
       COMUNE DI VEZZANO LIGURE     ( Provincia di La Spez ia )                                                                 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale    n° 5 del 28-02-2018   
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER IL 20 18 - CONFERMA ALIQUOTE IN 
VIGORE PER IL 2017   
 
L’anno  duemiladiciotto  il giorno  ventotto del mese di febbraio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, alla seduta di Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai signori 
Consiglieri  con apposito avviso, risultano dall’appello nominale : 
 

 COMPONENTI  Pres./Ass. 
1.  Abruzzo Fiorenzo P 
2.  Baldini Paola P 
3.  Saccomani Paolo P 
4.  Donini Emilio  P 
5.  Bertoni Massimo P 
6.  Lombardi Nadia P 
7.  Pucci Adolfo P 
8.  Degl'Innocenti Patrizia    A 
9.  Regoli Simone P 
10.  Colli Gianluca    A 
11.  Pucci Tiziano P 
12.  Visalli Aldo     A 
13.  CECCATELLI ANDREA  P 

 Totali: presenti n.   10 assenti n.    3 
 
Partecipano gli Assessori Esterni : 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il  SINDACO PRESIDENTE Abruzzo Fiorenzo .  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  SANI MARILENA  
 
La Seduta e’ Pubblica. Il Presidente dichiara aperta discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.  
 
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi gli 
allegati pareri. 
 

 
Disposizioni D.Lgs. n. 267/2000 e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA  che la presente deliberazione : 
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio in data 05-03-2018 ove rimarra’ affissa per 15 giorni ( art. 124 comma 1 
D.Lgs 267/2000 ) 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to  SANI MARILENA 
 



VISTO l’art.1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n.147 il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 
2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali; 

 
CONSIDERATO che , in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 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 (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, approvato con D.C.C. n.33 del 

31/07/14 come da modificato con D.C.C.  n. 10 del 29/04/2016; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 31/03/2017 con cui sono state approvate le 

aliquote IMU e Tasi per il 2017; 
 
VISTO, l’art.1, comma 37 della Legge n.205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio per il 2018) 

che ha stabilito per il 2018 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali di aumento dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2017, fatta eccezione 
per la Tari; 

 
VISTE le disposizioni in materia di IMU e TASI contenute nella Legge n.208/2015 (Legge di 

stabilità 2016) ed in particolare: 
-art.1, comma 14, con la quale viene stabilità l’esenzione TASI per l’abitazione principale escluse 

quelle di categoria A1/A8/A9; 
-art.1, comma 14, lett.c) che ha stabilito la riduzione dell’aliquota al 1 per mille  per i cosiddetti 

“beni merce” ovvero per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano locati, con facoltà per i Comuni di modificare tale aliquota in 
aumento fino al 2,5 per mille; 

- art.1, comma 10, lettera a), che elimina la possibilità di assimilare all’abitazione principale 
l’abitazione concessa in comodato ed introduce, per tale fattispecie, la riduzione del 50% della base 
imponibile, disciplinandone puntualmente i presupposti; 

- il combinato disposto dell’art.1 comma 10, lettere c) e d) e comma 13, che  ripristinando il criterio 
contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993,  comporta, per questo Comune, con decorrenza 
2016, l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli; 

- il comma 15 che introduce l’esenzione IMU/TASI per gli immobili delle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari a prescindere dal requisito della 
residenza anagrafica; 

 
PRESO ATTO CHE, ai sensi delle norme vigenti pertanto, l’IMU e la TASI non si applicano: 
-al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità 

immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e delle relative pertinenze; 
-alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o destinate a studenti universitari soci 
assegnatari a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; 

-ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero 
Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n.146 del 24 giugno 2008; 

-alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

-a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate 
e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, dal personale del Corpo dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia. Ai sensi dell’art.2, comma 5, del D.L.102/2013, tale 
l’esclusione non si applica agli immobili di categoria catastale A/1 A/8 e A/9; 



-all’unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da parte dei 
cittadini italiani iscritti all’AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, a condizione che non sia locata o 
concessa in comodato; 

 
CONSIDERATO che ai fini dell’applicazione dell’IMU, nel Comune di Vezzano Ligure, ai sensi 

dell’art.13, comma 2 del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.1, comma 707 della citata Legge 
n.147/2013, è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto, o di diritto di abitazione, da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata (art.15 Regolamento comunale); 

 
DATO ATTO CHE Il territorio del Comune di Vezzano Ligure  è interamente compreso nell’elenco 

allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pertanto, vige per i terreni agricoli il regime di esenzione 
dall’IMU; 

 
VISTO il prospetto,  allegato e parte integrante al presente atto (allegato A), che riporta, distinti per 

zona di ubicazione e per tipologia di destinazione, i valori minimi da utilizzare ai fini della determinazione 
della base imponibile per le aree edificabili; 

 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 

della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 

 
RICHIAMATO l’art.13- bis del DL 201/2011 che stabilisce che a decorrere dall’anno d’imposta 

2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell’imposta 
municipale propria devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito del MEF e che 
l’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
sito informatico; 

 
VISTO Decreto Ministero dell’Interno del 09/02/2018 che ha differito al 31 marzo  2018 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2018, termine che vale altresì per la 
determinazione delle tariffe dei tributi e per le modifiche ai relativi regolamenti 
 
Udita la relazione  del Sindaco, Abruzzo Fiorenzo   ( allegato B)  
 
Non essendovi interventi, il Sindaco – Presidente mette ai  voti la proposta. 
  
Con voti favorevoli 8 (otto) e  contrari 2 (due): Pucci T. e Ceccatelli A., voti resi, per alzata di mano, da  n. 
10 (dieci)  componenti il Consiglio  presenti , tutti  votanti  
 
    

DELIBERA 
1) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 

all’Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018, 
riconfermandole nella medesima misura del 2017 

 ALIQUOTA IMU ALIQUOTA TASI TOTALE 

Abitazione principale di 

cat. A/1 A/8 A/9 e 

relative pertinenze 

6 per mille 0 

 

6 per mille 

Fabbricati rurali uso 

strumentale 

0 1 per mille 1 per mille 

 Unità immobiliari, 9,6 per mille 0  9,6 per mille 



fatta eccezione per 
quelle classificate 
nelle categorie 
A1\A8\A9,concesse in 
comodato dal soggetto 
passivo ai parenti in 
linea retta entro il 
primo grado che le 
utilizzino come 
abitazione principale, 
a condizione che il 
contratto sia 
registrato e che il 
comodante possieda 
un unico immobile 
(oltre a quello 
concesso in comodato) 
in tutto il territorio 
nazionale sito nel 
medesimo comune ed 
adibito a propria 
abitazione principale, 
ad eccezione delle 
unità abitative di 
categoria A1\A8\A9  
 

Fabbricati costruiti 
dalle imprese 
costruttrici , destinati 
alla vendita e non 
locati 

0 2,5 per mille 2,5 per mille 

Immobili di proprietà 
di ARTE (ex IACP) 
adibiti ad abitazione 
principale degli 
assegnatari 

4 per mille 0 4 per mille 

Aree edificabili 10,6 per mille 0 10,6 per mille 

Altri immobili  10,6 per mille 0 10,6 per mille 

 
2)Di confermare, per il 2018, la detrazione IMU per abitazione principale, applicabile 
esclusivamente alle abitazioni di cat.A/1, A/8 e A/9 ed agli immobili di edilizia residenziale 
pubblica, nell’importo di €.200,00; 
 
3)Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità di 
cui all’art.13, comma 15, del D.Lgs.201/2011; 
 
4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata 
votazione che ha avuto il seguente esito:     

 
voti favorevoli 8 (otto) e  contrari 2 (due): Pucci T. e Ceccatelli A., voti resi, per alzata di mano, da  n. 10 
(dieci)  componenti il Consiglio  presenti , tutti  votanti  
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorenzo Abruzzo                                                                           Dott.ssa Marilena Sani 
 
 
 
 
 


