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N° N° 33 di Registro di Registro Seduta del 27/01/2017Seduta del 27/01/2017

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2017 (conferma 
atto  deliberativo  di  C.C.  n.30  del  29/04/2016  relativo 
all'approvazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2016).

L’anno  L’anno  duemiladiciassetteduemiladiciassette  il giorno  il giorno  ventisetteventisette  del mese di  del mese di  GennaioGennaio  alle orealle ore  
12:0012:00,  ,  presso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertàpresso la Sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà  
civ.  n.  47  è  presente  il  civ.  n.  47  è  presente  il  Dott.  Paolo  D'AttilioDott.  Paolo  D'Attilio  nella  Sua  qualità  di  Commissarionella  Sua  qualità  di  Commissario  
Straordinario.Straordinario.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Stefania CavigliaDott.ssa Stefania Caviglia
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del Consiglio Comunale

Richiamata la Legge n. 147/2013 che istituisce, dal 01/01/2014, l’imposta unica comunale (IUC) 
nelle  sue  componenti  denominate  imposta  municipale  propria  (IMU),  tributo  per  i  servizi 
Indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI);

Preso Atto che l’imposta municipale propria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 
marzo  2011,  n.  23,  recante  “disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale  municipale”, 
disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale al 1° 
gennaio 2014;

Atteso che la Legge di Bilancio  2017 approvata il 7 dicembre 2016, al comma 42 prevede il blocco 
delle tariffe e aliquote dei tributi locali per l'anno 2017, già introdotto dal comma 26, art.1, della 
Legge di Stabilità 2016;

Richiamata la deliberazione di Consigliio Comunale n.30 del 29.04.2016 relativa alla approvazione 
delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2016;

Atteso che, alla luce della summenzionata Legge di Bilancio 2017, si intendono confermate per 
l'anno corrente le aliquote e detrazioni afferenti  all'imposta municipale propria vigenti nell'anno 
2016;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile – allegati al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del Procedimento Sig. Ivo 
Stefanini;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno di imposta 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria (IMU) , già vigenti nell'anno 2016 :

Tipologia imponibile Aliquota - Detrazioni
Abitazioni principali delle sole categorie catastali 
A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 
(nel rispetto del limite di una sola pertinenza per 
ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente 

0,45 per cento
detrazione su base annuale di € 200,00
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per  ciascuna  categoria  catastale  va  applicata 
l’aliquota dello 0,76%)
Abitazioni principali  delle sole categorie catastali 
A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze C/2, C/6, C/7 
(nel rispetto del limite di una sola pertinenza per 
ogni tipologia catastale: alla pertinenza eccedente 
per  ciascuna  categoria  catastale  va  applicata 
l’aliquota  dello  0,76%) di  anziani  o  disabili  che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a 
condizione che l’immobile non risulti locato e di 
cittadini  italiani  residenti  all'estero  (AIRE), già 
pensionati  nei  rispettivi  Paesi  di  residenza, (che 
percepiscono quindi  una  pensione  erogata  da  un 
Ente del loro Paese di residenza) a riguardo di una 
ed  una  sola  unità  immobiliare  posseduta  nel 
territorio italiano a titoli di proprietà o di usufrutto, 
tenuta a disposizione, ovvero, non locata o data in 
comodato

0,45 per cento
detrazione su base annuale di € 200,00

-  Immobili  di  categoria  C/2,  C/6,  C/7  non 
compresi  tra  quelli  trattati  come  pertinenza  di 
abitazioni  principali,  ovvero,  quelli  che  non 
possono  essere  considerati  tali  e  che  rimangono 
comunque  a  disposizione  del  possessore,  quelli 
locati, quelli dati in comodato, quelli annessi alle 
“seconde case” , ecc. ;

- Immobili di categoria A/10, da B/1 a B/8, C/1, 
C/3,  C/4,  C/5,  immobili  da  D/1  a  D/10  (ad 
esclusione dei posti barca nel porto turistico);

- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a 
cat.A/9  concessi  in  locazione  con  contratto 
regolarmente  registrato  (per  quanto  attiene  agli  
immobili  locati  a canone concordato di  cui  alla  
Legge  9  dicembre  1998  n.431,  l'imposta  
determinata  applicando  l'aliquota  stabilita  dello  
0,76 % è ridotta al 75 per cento (dunque – 25 per  
cento);  

- Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a 
cat.A/9  concessi  in  comodato  gratuito  ad 
ascendenti  e  discendenti  di  primo  grado  ivi 
dimoranti  e  residenti  anagraficamente  (in  questo 
caso  non  è  necessaria  la  registrazione  ma  è 
sufficiente  presentare  un'autocertificazione) [è 
previsto  oltre  alla  fruizione  dell'aliquota  ridotta  
dello 0,76 % l'ulteriore beneficio della riduzione  
della  base  imponibile  del  50  per  cento  a 
condizione però che il  contratto  sia registrato e  
che  il  comodante  possieda  un  solo  immobile  in  
Italia  (oltre  all'eventuale  immobile  adibito  ad  

0,76 per cento
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abitazione principale) e risieda anagraficamente e  
dimori  nello  stesso  Comune  in  cui  è  sito  
l'immobile concesso in comodato];

 - Immobili destinati ad uso abitativo da cat.A/1 a 
cat.A/9 non locati,  sfitti,  a disposizione (seconde 
case)

 Aree fabbricabili
 Immobili di categoria catastale da A/1  ad 

A/9 di cittadini italiani residenti  all'estero 
(AIRE)  che NON siano già pensionati nei 
rispettivi Paesi di residenza

1,06 per cento

- Posti barca nel porto turistico 1,06 per cento

2.  Di dare atto che le aliquote e detrazioni così confermate hanno vigenza dal 01/01/2017.

Quindi,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto:

              Il Commissario Straordinario          Il Segretario Generale
         Dott. Paolo D’Attilio       Dott.ssa Stefania Caviglia

                    (firmato digitalmente)           (firmato digitalmente)
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