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Comune di Diano Marina             
 

PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7 
 

 

OGGETTO: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

PER L'ANNO 2017. 
 

 

 

Nell’anno DUEMILADICIASSETTE addì DUE del 

mese di MARZO alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per trattazione 

argomento O.d.G. con avvisi scritti e recapitati a norma 

di legge, si é riunito, in sessione Straordinaria ed in 

seduta Pubblica di prima convocazione, il 

CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i 

signori: 

 
NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

CHIAPPORI GIACOMO 

ZA GARIBALDI CRISTIANO 

FELTRIN BARBARA 

MANITTA BRUNO 

BASSO LUIGI 

PELAZZA ENNIO 

BRUNAZZI VERONICA 

CARPANO DAVIDE 

NOVARO PAOLA 

CALCAGNO MICHELE 

BASSO ANGELO 

BORGARELLO SIMONE 

GHIRELLI MARCO 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

TOTALE 11 2 

 

Consiglieri MANITTA BRUNO e GHIRELLI 

MARCO ASSENTI giustificati. 

 

Assiste quale segretario il Dr. Matteo MARINO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Ennio 

PELAZZA nella sua qualità di Presidente assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 1° del T.U. 18/08/2000, n. 267) 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione 

all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni 

consecutivi, dal giorno 14.03.2017. 

 

Diano Marina, li 14.03.2017 

 

Il Messo  Comunale 

 

 

 

ESECUTIVA DAL 02.03.2017 

 

□  per decorrenza dei termini di cui all’art. 134, comma 

3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (11° giorno dalla 

pubblicazione)  

 

X ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 (dichiarazione di immediata 

eseguibilità) 

 

Il Segretario Comunale 

 

Dr. Matteo MARINO 

 

 

======================================= 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio, Avv. Luigi Basso; 

 

VISTI: 

- l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in L. n. 214 del 22/12/2011, come 

modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, convertito in L. n. 44 del 26/04/2012, istitutivo in 

forma sperimentale, a decorrere dal 2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria di 

cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; 

- le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 

le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 

- le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 

- altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92 e dell’art. 1, commi 161-170, della L. 

296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

- il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, la IUC, che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse in parte le abitazioni 

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile ed il successivo art.703 che dispone che la 

istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

- la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità), che è intervenuta a modificare le 

componenti IMU e TASI della IUC, stabilendo l’abolizione della TASI sugli immobili 

adibiti ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di lusso classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, soggette anche al pagamento dell’IMU; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; in mancanza si intendono prorogate quelle 

vigenti per l’annualità precedente; 

- la deliberazione del C.C. n. 46 del 05.09.2014 con la quale si è approvato il Regolamento 

per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) e la deliberazione C.C. n.60 del 

13.11.2015 di modifica dello stesso; 

- la deliberazione del C.C. n. 52 del 29.09.2014 con la quale si sono approvate le aliquote 

dell’anno 2014, poi confermate nell’anno 2015 e nell’anno 2016 con deliberazione C.C. n. 9 

del 29.04.2016; 

- l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla 

data di scadenza del predetto termine; 

- l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di 

approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a 

decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale; 

- il Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 (c.d. “milleproroghe”), che ha fissato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 al 31 marzo 2017; 
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VISTA la Legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 26, della Legge 208/2015) che ha sospeso la 

possibilità di aumentare l’imposizione fiscale per l’esercizio 2016 e la Legge di bilancio 2017 

(Legge n. 232 del 11/12/2016) che ha confermato il blocco dell’aumento dei tributi locali per 

contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 

finanza pubblica; 

 

DATO ATTO quindi che anche per l’anno 2017, come per il 2016, è sospesa l’efficacia delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015. La 

sospensione non si applica nè alla tassa sui rifiuti (Tari), né alle entrate non tributarie, né agli enti 

locali che deliberano il predissesto o il dissesto; è anche escluso che possano essere aboliti benefici 

già deliberati (riduzioni di aliquote, detrazioni), che comunque inciderebbero sul carico fiscale e 

darebbero luogo a un innalzamento della tassazione; 

 

RICHIAMATA quindi la delibera C.C. n. 52/2014, con la quale si sono deliberate le aliquote IMU 

dell’anno 2014, rimaste invariate nell’anno 2015 e nell’anno 2016, il cui contenuto, nelle parti 

salienti, è sotto riportato: 

 

“OMISSIS…..  
 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 

214/2011: 

- il comma 6, il quale consente, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti 

gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 

fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 

0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

 -      l’articolo 1, comma 708, della L. n. 147 del 2013 che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 

2014, l’esenzione dall’Imposta Municipale Propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui al comma 8 del citato articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; 

 -     l’articolo 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201 del 2011, come sostituito dall’articolo 2, comma 

2, lett. a), del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 ottobre 2013, n. 124, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono 

esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 

una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 

immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

 

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno inciso sulla 

struttura dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, l’esclusione 

dall’imposta per le seguenti fattispecie: 
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• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze 

(C/2, C/6 e C/7), fino al massimo di una per categoria; alle pertinenze oltre la prima 

si applica l’aliquota ordinaria; 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera 

prefettizia; 

• fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

 

ESAMINATA la “Legge di stabilità” per l’anno 2013 (L.n.228 del 24/12/2012), ed in 

particolare l’art.1, comma 380, che ha disposto: 

- soppressione della riserva a favore dello Stato della quota di imposta di cui al comma 11 

dell’art. 13 del D.L. n.201/2011, per cui il gettito IMU è attribuito interamente ai Comuni; 

- riserva allo Stato del solo gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota base dello 0,76%, prevista dal comma 6, 

primo periodo, dell’art.13 del D.L.n.2012/2011; 

- possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali detta aliquota dello 0,76% 

per il gruppo catastale “D”, restando ad essi la differenza tra l’aliquota base e la maggiore 

aliquota deliberata; 

 

DATO ATTO CHE: 

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del 

D.L. 201/2011; 

- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 

stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 

demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24, da ciascun comune per gli immobili ubicati sul 

territorio del comune stesso; il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, con 

modello ministeriale; 

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 

dicembre, di cui la prima rata calcolata in misura pari al 50% dell’imposta calcolata in base alle 

aliquote applicate nell’anno precedente; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce come “abitazione principale” l'immobile, 

iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, 

stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 

familiare si applicano per un solo immobile; le pertinenze dell'abitazione principale sono quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' 
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pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, la detrazione prevista per l’abitazione 

principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case 

popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

- alle fattispecie sopra indicate non si applica la quota statale del tributo;  

 

RITENUTO OPPORTUNO agevolare, in quanto strumento utile a calmierare i costi degli 

affitti, con la previsione di un'aliquota del 0,76%, i proprietari che concedono in locazione a 

soggetti residenti immobili con contratti-tipo territoriali basati su canoni concordati inferiori 

rispetto a quelli di mercato ai sensi della L.431/98. Non si applica la detrazione per le abitazioni 

principali. Al fine dell’applicazione dell’aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno 

presentare al Comune, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, l’apposito modello elaborato 

dall’Ufficio Tributi, con il quale si comunica che l’immobile è  stato concesso in locazione ai 

sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione 

principale”, allegando il contratto registrato. Le comunicazioni già presentate hanno effetto 

anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente 

comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo 

periodo di locazione concordata; 

 
RITENUTO, per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di determinare le 

aliquote del tributo come segue: 

- aliquota ordinaria: 1,06% 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011: 0,40%; per abitazione principale si intende l’unità immobiliare, e relative 

pertinenze, adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Per le pertinenze oltre la prima, si applica l’aliquota ordinaria del 1,06%. 

Alle suddette unità immobiliari si applica la detrazione dall’imposta dovuta pari a Euro 200,00, 

rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione 

principale, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta. Se l’unità immobiliare è adibita ad 

abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

- aliquota per la categoria D/2 (alberghi e pensioni): 1,00 %; 

- aliquota per la categoria C/1 (negozi e botteghe): 1,00%; 

- aliquota per i terreni:0,76 %; 

- aliquota per unità immobiliari locate a residenti ai sensi dell’art.2, comma 3, della L.N.431/98 e 

relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

una unità pertinenziale: 0,76%; 

 

CONSIDERATO, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC è stata 

assimilata alle abitazioni principali la seguente fattispecie: 
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- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili (con 

disabilità riconosciuta oltre il 70%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 

a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; lo stesso 

trattamento vale per le pertinenze, come individuate nell’art. 16, comma 5 del Regolamento IUC, 

purché non locate; per usufruire dell’esenzione, il contribuente deve presentare, entro il 31 

dicembre del periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del trattamento agevolato, 

all’Ufficio Tributi del Comune di Diano Marina, l’apposita comunicazione tramite la modulistica 

in distribuzione presso l’ufficio tributi o tramite il sito internet istituzionale, corredata dalla 

documentazione comprovante i requisiti richiesti; 

 

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 

già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 

….OMISSIS” 

 
DATO ATTO che la legge di stabilità 2016 ha previsto alcune novità di carattere obbligatorio 

riguardanti la disciplina dell’IMU, tra le quali in particolare: 

- l’articolo 1, comma 10, prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità  

immobiliari,  (fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9),  

concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado 

(genitori/figli)  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  

registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato  l'immobile concesso in comodato; 

il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  

possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad 

eccezione delle unità  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  

dell'applicazione  delle suddette disposizioni, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione IMU di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  

marzo  2011,  n. 23 o mediante il modello predisposto dal Comune da presentarsi entro il 31 

dicembre dell’anno in corso;  

- l’articolo 1,  commi 53 e 54, prevede che, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 

legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune  ai 

sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento (con riduzione quindi del 25%); 

- l’articolo 1, comma 13, prevede che sono, altresì, esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e 

condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del 

decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla 

loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 

dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva 

indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 

dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

marzo 2015, n. 34; 

- l’articolo 1, commi 21-24 prevede che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è 

determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario 

apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri 

impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d.imbullonati); 
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- esclusione dal pagamento dell’IMU delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

- esclusione dal pagamento dell’IMU degli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili 

merce) ai sensi dell’art.2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modif. dalla L. 124/2013; 

 

ATTESO quindi che le aliquote applicate nel 2014, confermate nel 2015 e nel 2016, non possono 

essere variate, se non in diminuzione, e non possono essere eliminate le agevolazioni già applicate 

con delibera C.C.n.52/2014 sopra riportata; 

 

CONSIDERATO che dal gettito IMU deve essere detratta una quota di alimentazione per il Fondo 

di Solidarietà Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri, in atti, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, 

rispettivamente: 

 

- del responsabile del settore Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla regolarità 

tecnica”; 

 

- del responsabile del settore finanziario Dott.ssa Lorella Iacono “parere positivo in ordine alla 

regolarità contabile”; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Simone Borgarello, nonché la replica del Consigliere Avv. 

Luigi Basso, registrati integralmente su CD depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

 

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di 

mano, il presente punto all’ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali: 

 

Presenti n. 11 Consiglieri; 

Votanti n. 11 Consiglieri; 

Favorevoli n. 08 Consiglieri; 

Astenuti n. 02 Consiglieri: (Michele Calcagno e Angelo Basso); 

Contrari n. 01 Consigliere: (Simone Borgarello); 

 

In conformità, 

 

DELIBERA 

 

1) di confermare anche per l’anno 2017 la misura delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate negli anni 2014 (con deliberazione C.C. n. 52 

del 29.09.2014), poi confermate negli anni 2015 e 2016, e più precisamente: 

-  aliquota ordinaria: 10,6 per mille (1,06%)  
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- aliquota per l’abitazione principale (limitatamente alle categorie A/1- A/8- A/9 e relative 

pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 

all’unità ad uso abitativo. Per le pertinenze oltre la prima, si applica l’aliquota ordinaria del 1,06%), 

di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 4,0 per mille (0,40%); 

- aliquota per la categoria D/2 (alberghi e pensioni solo se in attività): 10,0 per mille (1,00 %); 

- aliquota per la categoria C/1 (negozi e botteghe solo se in attività): 10,0 per mille (1,00 %); 

- aliquota per i terreni: 7,6 per mille (0,76 %); 

-aliquota per unità immobiliari locate a residenti ai sensi dell’art.2, comma 3, della L.N.431/98 e 

relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 

pertinenza per categoria: 7,6 per mille (0,76 %); l’imposta e' ridotta al 75 per cento, ai sensi 

dell’articolo 1,  comma 54, della L. 208 del 28/12/2015; 

 

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

 
3) di dare atto di quanto previsto dall’articolo 1 comma 10 della L.208/2015, e quindi la riduzione 

del 50% della base imponibile per le  unità  immobiliari,  (fatta  eccezione  per   quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9),  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  

linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione 

che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché' dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato  l'immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile 

concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   

abitazione principale, ad eccezione delle unità  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione  delle suddette disposizioni, il soggetto passivo  attesta  il 

possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU di  cui all'articolo 9, comma 6, del 

decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23 o mediante il modello predisposto dal Comune da 

presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno in corso;  

 
4) di dare atto altresì che, ai sensi della L. 208/2015: 

- non sono soggetti all’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni 

delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile 

destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere 

dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 

2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34; 

- la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e delle 

costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e 

l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima 

macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

-  sono escluse dal pagamento dell’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

 

5) di dare atto che sono altresì esenti dall’IMU:  

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, (ad eccezione di quelli classificati nelle 

categorie catastali A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze (per pertinenze si intendono 

esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7, nella misura 

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
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iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo). Per le pertinenze oltre quelle 

indicate, si applica l’aliquota ordinaria del 1,06%; 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili (con 

disabilità riconosciuta oltre il 70%) che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; lo 

stesso trattamento vale per le pertinenze, come individuate nell’art. 16, comma 5 del 

Regolamento IUC, purché non locate;  

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

- l’unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente 

alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente 

dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

- i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

- gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) ai sensi dell’art.2, 

comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modif. dalla L. 124/2013; 

 

6) di dare atto altresì che l’art.9 bis del D.L. 28.03.2014, n.47 convertito dalla L. 23/05/2014 n.80, 

ha abrogato, a decorrere dal 2014, la possibilità di assimilazione facoltativa all’abitazione 

principale, da parte del Comune, dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (A.I.R.E.) ed ha nel 

contempo considerato adibita per legge ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), 

ma pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in 

comodato d’uso; 

 
7) di pubblicare, ai sensi del Decreto-Legge n.35 del 08/04/2013, art.10, la presente deliberazione 

sul Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

8) di delegare la Responsabile del settore 4°, D.ssa Lorella Iacono, a provvedere alla pubblicazione 

della presente deliberazione. 

 

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sulla richiesta del Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, l’immediata esecutività del 

presente deliberato con le seguenti risultanze finali: 

 

Presenti n. 11 Consiglieri; 

Votanti n. 11 Consiglieri; 

Favorevoli n. 08 Consiglieri; 

Astenuti n. 02 Consiglieri: (Michele Calcagno e Angelo Basso); 

Contrari n. 01 Consigliere: (Simone Borgarello); 
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In conformità, 

 

DELIBERA 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma – del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto necessario per far fronte nei giusti tempi 

alle necessità operative.  

 

============================================================= 

 

   IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 

-Dr. Ennio PELAZZA-                               -Dr. Matteo MARINO- 


