
BIAMONTI FRANCESCO P

P

COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 5   del  26-01-2017

OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA
(IMU) IN VIGORE AL 31/12/2016 PER L'ANNUALITA' 2017

C O P I A               Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciassette addì --------- ventisei--------del mese di --- gennaio---- alle ore --- 20:30
--- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

GIUSTO ORNELLA P CARUSO ALESSANDRO P

CAVELLI MAURO
COSTA MARINA

MANGINI LUIGI P REPETTO FRANCO P

P MEI MICHELA

PANSOLIN ROBERTO P PARODI ANNA P

P
P

BISIO GIORGIO P

DAMONTE STEFANO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

BUELLI UMBERTO P



COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) IN VIGORE AL
31/12/2016 PER L'ANNUALITA' 2017

ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;

- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di
conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

- che la Legge n. 147/2013 ha introdotto l’Imposta Municipale Unica (I.U.C.) che 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;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente
intervenuta a modificare le fattispecie imponibili, le esenzioni e le agevolazioni per le componenti
IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale
propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il
Comune debba emanare disposizioni al riguardo sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1,
comma 10):
E’ riconosciuta una 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;

- Tassazione IMU dei terreni agricoli per quanto riguarda il Comune di Cogoleto:
In esecuzione di quanto previsto dal D.L. 24/01/2015 n. 4 coordinato con Legge di conversione
24/03/2015 n. 34, a decorrere dall’anno 2015 l’esenzione dell’Imposta Municipale Propria IMU si
applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come
totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat - Circolare
del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53):
Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie
catastali dei gruppi D e  E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);

VISTO l’art. 1, comma 42, lett. (a,  della Legge 11.12.2016, n. 232  (Legge di stabilità
2017) il quale prevede, anche per l’anno 2017,  il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali, rispetto ai livelli deliberati per il 2016;

RITENUTO pertanto di confermare  per l’anno 2017  le medesime aliquote e detrazioni
IMU deliberate per l’anno 2016 e approvate con atto consiliare n. 7 del 22.03.2016 rettificato con
successivo atto consiliare n. 17 del 26/04/2016;

RICHIAMATO  l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente
recita:
“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 caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTI:
-  il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
-  l’art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s. m. e i.;



PROPONE

1. di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2016 con
atto consiliare n. 7 del 22.03.2016 rettificato con successivo atto consiliare n. 17 del 26/04/2016;

2. di riassumere le aliquote e detrazioni così per l’anno 2017 come segue:

- aliquota ordinaria di base: 10,6 ‰  (dieci virgola sei per mille) per tutti gli immobili diversi
dall’abitazione principale comprese le aree edificabili;

- aliquota abitazione principale, limitatamente alle cat. catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
(nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 ):
6 ‰  (sei per mille), relativa detrazione Euro 200,00;

3. di dare atto che non sono soggette all’Imposta Municipale Propria (IMU) tutte le fattispecie
individuate dalla normativa vigente;

4. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% per tutte le fattispecie individuate
dalla normativa vigente;

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2017, esclusivamente
in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cogoleto.



OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) IN VIGORE
AL 31/12/2016 PER L'ANNUALITA' 2017

PARERE: Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) IN
VIGORE AL 31/12/2016 PER L'ANNUALITA' 2017

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti   13
assenti    0
come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 11
Contrari: 2
Astenuti: 0
CAVELLI MAURO Favorevole DAMONTE STEFANO Favorevole
COSTA MARINA Favorevole MEI MICHELA Favorevole
BUELLI UMBERTO Favorevole BIAMONTI FRANCESCO Contrario
GIUSTO ORNELLA Favorevole CARUSO ALESSANDRO Contrario
MANGINI LUIGI Favorevole REPETTO FRANCO Favorevole
PANSOLIN ROBERTO Favorevole PARODI ANNA Favorevole
BISIO GIORGIO Favorevole

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) IN
VIGORE AL 31/12/2016 PER L'ANNUALITA' 2017

Indi stante l’urgenza con n° 11 voti favorevoli e n° 2 voti contrari(sigg.ri Biamonti Francesco e
Caruso Alessandro), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale

F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

       L’incaricato

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO


