
 

 

 

C I T T A ’  D I  C A M O G L I  

P R O V I N C I A  D I  G E N O V A  

 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n°78 
 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 21:00 in Camogli 

nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di 

legge, in seduta Pubblica. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

1.  OLIVARI FRANCESCO P Consigliere 

2.  MAGGIONI GIUSEPPE P Consigliere 

3.  CAVIGLIA ELISABETTA P Consigliere 

4.  MANNUCCI ITALO P Consigliere 

5.  PINOTTI ELISABETTA P Consigliere 

6.  TOLU CLAUDIO AGOSTINO P Consigliere 

7.  ANELLI GIOVANNI P Consigliere 

8.  BOZZO ORESTE MARIO P Consigliere 

9.  BELLAGAMBA MARIO P Consigliere 

10.  BOZZO AGOSTINO P Consigliere 

11.  CICHERO GIOVANNI P Consigliere 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti giustificati n.   0.  

 
Presiede il  GIUSEPPE MAGGIONI nella sua qualità di PRESIDENTE 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE  ACHILLE MACCAPANI. 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 



Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

PER L'ANNO 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 13 del Decreto Legge N.201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni  dalla Legge n. 214 del 
22/12/2011 e successive modiche ed integrazioni, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria 
(IMU), la cui entrata in vigore è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dal l’anno 2012, in tutti i 
Comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta municipale propria è fissata a partire dall’anno 

2015; 
 
VISTO il D.Lgs. n.23 del 14/03/2011, recante “Disposizioni  in materia di Federalismo fiscale municipale” ed 

in particolare gli articoli 8,9 e 14 in materia di Imposta municipale propria, richiamati dall’art.13 sopra citato, 
in quanto compatibili; 
 
VISTE altresì le disposizioni del D.Lgs n.504/1992 e dell’art. 1, commi 161-170, della Legge n.296/2006, 

come richiamate dall’art. 13 del D.L. n.201/2011; 
 
DATO ATTO che il comma 13 di tale articolo, come modificato dall’art.4 del D.L. n.16 del 02/03/2012, 
stabilisce in particolare la vigenza delle disposizione di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n.23/2011, che 
conferma anche per l’IMU la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 
del D.Lgs. n.449/1997; 
  

VISTI in particolare i commi da 6 a 9 bis del sopra citato art.13 con i quali sono state disciplinate le possibilità 
per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di base stabilite dalle legge per le 
diverse fattispecie; 
 

VISTO l’art.1, comma 380, lett. a) della Legge n.228 del 24/12/2012 (“Legge di Stabilità per l’anno 2013), 
che per l’anno 2013 ha attribuito ai Comuni l’intera spettanza del gettito dell’Imposta Municipale propria, 
sopprimendo contestualmente la riserva allo Stato dello 0,38% che era prevista per l’anno 2012; 

 
PRESO ATTO che la lettera f) del comma 380 della Legge n.228 del 24/12/2012 ha riservato allo stato il 
gettito dell’Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; 
 
VISTO il comma 2 dell’art.8 del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 che per l’anno 2013 in deroga a quanto 

previsto dall’art.13, comma 13bis del D.L. 201/2011, come modificato dall’art.10, comma 4, lett. b) del D.L. 
n. 35 del 08/04/2013, prevede che le deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, 
nonche' i regolamenti  dell'imposta  municipale  propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   
pubblicazione  nel  sito istituzionale di ciascun comune.  
    
VISTO l’art.9 comma 1 del vigente “ Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria- IMU” 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.69  del 15/10/2012 con il quale il Comune ha 

considerato direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità 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; 
 
VISTO l’art.1 del Decreto Legge n.102/2013 il quale ha previsto l’abolizione della prima rata del pagamento 
dell’imposta municipale propria per la rata di giugno 2013 per gli immobili oggetto della sospensione 
disposta con decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 per le sottoindicate fattispecie: 

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 

Presidente della Repubblica 24  luglio 1977, n.616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive 
modificazioni. 



Visto l’art. 2 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013 il quale prevede che per l'anno 2013 non e' dovuta la 

seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati. Per il medesimo anno l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno. 

Dato atto che il Decreto Legge n.102 del 31/08/2013 all’art.2 punto 4 prevede che Ai fini dell'applicazione 
della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' 

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate 
all'abitazione principale. Omississ….5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione 
principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unita' 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 da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto 

salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al precedente si 
applica a decorre dal 1° luglio. 
 
 

RITENUTO, in relazione ai dati attualmente disponibili, al fine di garantire la copertura delle esigenze di 
bilancio, anche in relazione alle riduzioni applicate al Fondo Sperimentale di Riequilibro (ora Fondo di 
Solidarietà Comunale), e alle ulteriori richieste fatteci da parte dello Stato per l’anno 2012, sia necessario 
fissare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU per l’anno 2013: 
 
a) 0,4% per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale in categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6 A/7 e le 

relative pertinenze; 

- per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non risulti locata; 
- per la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di un provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- per le abitazioni appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case 

popolari (IACP) che la utilizzino come abitazione principale; 
 
b) 0,6% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1 –A/8 e A/9 e 

relative pertinenze e la detrazione di euro 200,00 
 

c) 0,5% per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione 

che nella stessa il parente in questione, con il suo nucleo familiare dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente, unitamente alle pertinenze così come previste dall’art. 13 del Decreto Legge 
201/2011. Per poter applicare tale aliquota agevolata, in ogni caso rapportata al periodo di 
residenza del parente utilizzatore e del suo nucleo familiare, laddove non fosse già stata 
presentata per l’anno 2012, i soggetti interessati dovranno presentare entro il 30/06/2014, a 
pena di decadenza del beneficio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su 

apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi – IMU. Qualora le condizioni siano rimaste 

invariate, la documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi; 
 

d) 0,76% per l’abitazione concessa in locazione con contratto registrato, ad un soggetto persona fisica, 
residente nell’immobile, che la utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze così come 
previsto dall’art 13 del D.L. 201/2011 purché presenti nel contratto di locazione. Per usufruire 
dell’aliquota agevolata, laddove non fosse già stata presentata, i soggetti interessati dovranno 
presentare entro il termine del 30/06/2014, a pena di decadenza del beneficio, la dichiarazione 

Imu allegando copia del contratto registrato o utilizzare il modello di dichiarazione approntato 
dall’ufficio tributi- IMU. Qualora le condizioni siano rimaste invariate, la documentazione 
consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi; 

 
e) 0,6% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 utilizzate direttamente dal 

soggetto passivo proprietario o concesse in comodato gratuito registrato ad un parente di 1° 

grado in linea retta per l’esercizio della propria attività commerciale professionale e/o artigianale. 

Per usufruire dell’aliquota agevolata, i soggetti interessati dovranno presentare entro il termine 
del 30/06/2014, a pena di decadenza del beneficio, la dichiarazione Imu utilizzare il modello di 
dichiarazione approntato dall’ufficio tributi- IMU. Qualora le condizioni siano rimaste invariate, la 
documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi; 



 

f) 0,6% per le unità immobiliare appartenenti alle categoria catastali C/1 e C/3 date in locazione, con 
contratto registrato, per l’esercizio di attività commerciali, professionali e/o artigianali.  Per 
usufruire dell’aliquota agevolata, laddove non fosse già stato presentato, i soggetti interessati 
dovranno presentare entro il termine del 30/06/2014, a pena di decadenza del beneficio, la 

dichiarazione Imu allegando copia del contratto registrato o utilizzare il modello di dichiarazione 
approntato dall’ufficio tributi- IMU. Qualora le condizioni siano rimaste invariate, la 
documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi; 

 
g) 0,6% per le unità immobiliare appartenenti alle categoria catastali A/10 date in locazione, con contratto 

registrato, o concesse in comodato gratuito registrato ad un parente di 1° grado in linea retta per 
l’esercizio di attività professionale o utilizzate direttamente dal proprietario utilizzatore per 

l’esercizio dell’attività predetta. Per usufruire dell’aliquota agevolata, laddove non fosse già stato 
presentato, i soggetti interessati dovranno presentare entro il termine del 30/06/2014, a pena di 
decadenza del beneficio, la dichiarazione Imu allegando copia del contratto registrato o utilizzare 
il modello di dichiarazione approntato dall’ufficio tributi- IMU. Qualora le condizioni siano rimaste 

invariate, la documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi; 
 

h) 0,2% fabbricati rurali ad uso strumentale 
 
i) 1,06% aliquota ordinaria dell’imposta da applicare per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle 

fattispecie diversamente disciplinate. 
 
CONSIDERATO che, anche per l’ANNO 2013 si intende confermare l’importo della detrazione previsto 
dall’art.13, comma 10, del D.L. N.201/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze per le 

fattispecie a cui tale detrazione si applica pari a € 200,00; 
 

DATO ATTO che il relativo introito IMU sarà introitato alla pertinente risorsa del bilancio dell’esercizio 
corrente all’approvazione del Consiglio Comunale alla medesima seduta. 
 

PRESO ATTO di quanto chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.3/DF del 
18/05/2012 e della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze N.5/DF e n. 6/DF del 28/03/2013 

e del D.L. n.35 del 8/4/2013; 
 

VISTO l’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448 che, sostituendo il comma 16 dell’art.53 della 
Legge 23/12/200 n.388   prevede che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF … omississ… e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1º gennaio 
dell’anno di riferimento». 

 

VISTO l’art.1, comma 169, dela Legge 27/12/2006 n.296 ai sensi della quale :” 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 purche' 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. 

VISTO l’art.1, comma 444, della Legge n.228/2012 che, modificando il comma 3 dell’art.193 del D.Lgs. 

18/08/2000 n.267, ha stabilito che “per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all’articolo 1, 
comma 169, della Legge 27/12/2006 n.296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
propria competenza entro la data del 30 novembre”; 

VISTO che con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato 

differito al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 
n.228. 

TENUTO CONTO che l’Amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali; 
 
Sentiti gli interventi: 

 



Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Assessore Anelli se vuole illustrare anche questa”.   

 

Assessore Giovanni Anelli: “Per quanto riguarda l’Imu anticipo qualcosa relativamente al bilancio, però è 

doveroso farlo anche per incastrare un po’ meglio la situazione. L’amministrazione attuale direi che per 

quanto riguarda l’Imu e ricollegandomi anche ai discorsi precedenti, a mio avviso ha seguito tutto quello che 

era possibile fare, nel senso che tanto per inquadrare un attimo le percentuali che poi ci interessano, noi 

abbiamo ad esempio per quanto riguarda l’uso gratuito, abbiamo l’Imu al 5, che essendo prima stato al 4,6 

è aumentato praticamente di una percentuale minima, a differenza di quello che magari in altri posti della 

Liguria è stato fatto, poi magari vediamo un po’ di inquadrare la cosa anche in termini di percentuali con altre 

cittadine vicine a noi. Abbiamo per quanto riguarda l’uso gratuito di primo grado l’Imu al 5, anziché al 4,6, 

abbiamo contenuto ovviamente l’aumento e come tutti sanno questi aumenti sono legati a quello che 

attualmente il Governo ha portato avanti, quindi è abbastanza difficile gestire questa parte con degli 

aumenti limitati. Per quanto riguarda ad esempio gli aumenti un po’ più significativi, sono quelli legati alle C6 

e alle C2 locate che sono passate dal 6 al 7,6, anche qui la parte molto contenuta è soprattutto la parte è 

limitata ovviamente a un aumento minimo. Per quanto riguarda le C2 e le  C6 sarebbero i magazzini e 

sarebbero le autorimesse, anche qui in questo caso direi che è importante sottolineare l’uso ovviamente e 

l’utilizzo di questa parte. Per quanto riguarda ad esempio una cosa importante, a livello commerciale siamo 

riusciti a limitare al massimo proprio in virtù di quelli che sono ovviamente i nostri obiettivi anche per quanto 

riguarda il commercio gli aumenti, gli aumenti per quanto riguarda il commercio sono rimasti praticamente 

invariati, erano al 6 e a oggi praticamente sono 6. Abbiamo poi tutto il resto che ovviamente per motivi di 

bilancio, ma soprattutto per questioni anche nazionali non abbiamo potuto assolutamente ritoccare anche se 

il prossimo anno è obiettivo di questa amministrazione, cercare di portare avanti un discorso a vantaggio dei 

residenti, delle famiglie e di tutto quello che sarà possibile ritoccare a favore ovviamente del cittadino di 

Camogli. Volevo aggiungere dando due percentuali per quanto riguarda ovviamente l’Imu e sono elementi 

significativi, magari semplicemente un esercizio matematico ma ritengo che in questo momento sia 

importante rappresentare questa situazione, in quanto non è facile per le amministrazioni lavorare in un 

contesto attuale come quello che è accaduto quest’anno, ci troviamo in questo momento a dover rincorrere 

veramente le emergenze senza conoscere esattamente quali sono gli obiettivi della legge o se lo sono 

ovviamente, recentemente si sono sbloccate queste particolarità. Per quanto riguarda ovviamente un 

confronto, io qui ho una tabellina che tra l’altro in Commissione ho portato in evidenza, possiamo dire che 

Camogli rispetto ai paesi o alle città tipo Rapallo, Recco, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Levanto ha delle 

percentuali delle tassazioni dell’Imu ritengo non solo in linea, ma addirittura molto più basse rispetto a 

queste cittadine. Ricollegandomi al discorso dei commercianti, il commerciante a Camogli in questo senso 

hanno una percentuale pari al 6, tutte le altre cittadine della riviera siamo sul 7/8/9 questi sono i numeri, 

quello che dico è ovviamente evidente ma soprattutto è conosciuto a livello diciamo regionale. Per quanto 

riguarda il discorso delle abitazioni, dei parenti di primo grado, pur essendo stato un leggero aumento 

rispetto all’anno precedente, possiamo confermare che comunque non solo siamo in linea, ma come hai 

detto già precedentemente siamo sempre al di sotto della media. Ora io vorrei aggiungere solo questo che 

chiaramente, come si suol dire, mal comune, mezzo gaudio non è sempre valido in questo senso, l’attuale 

amministrazione si pone degli obiettivi ambiziosi, quest’anno abbiamo limitato ovviamente queste ambizioni 

in virtù di quello che ho detto poc’anzi, il prossimo anno e i prossimi anni saranno sicuramente oggetto di più 



attenzione, ma soprattutto ritengo che avremo degli obiettivi ben precisi che sarà quello di ottenere per 

quanto riguarda i residenti e i camoglini, un qualcosa di più”.   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono interventi? Prego collega Cichero”.   

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Facevo notare alcune cose, diciamo che come abbiamo avuto modo anche 

in Commissione di parlarne, chi non era presente ovviamente non può saperlo o può avere avuto difficoltà 

ad apprenderlo, il nostro gruppo e io in particolare abbiamo fatto alcune osservazioni, intanto una di 

carattere generale che comunque per quanto riguarda il punto C, abitazione concessa in uso gratuito, 

comunque c’è stato un aumento, marginale ma c’è stato un aumento, per quanto riguarda l’abitazione 

concessa in locazione con contratto registrato vi è stato al punto D della tabella, comunque un aumento che 

è significativo perché stiamo parlando di un aumento di 1,6. Per quanto riguarda il commerciale abbiamo 

visto che è rimasta invariata, sostanzialmente però le aliquote sono state maggiorate. Questo è un rilievo 

che faccio anche perché comunque le entrate tributarie prendendo il quadro generale riassuntivo dell’anno 

2013, sono comunque aumentate e oggi stiamo parlando comunque di un gettito, quindi delle entrate 

tributarie per un valore considerevolmente più alto, rispetto a quello dell’anno precedente e stiamo parlando 

di 9.754.000 Euro, quindi a mio modo di vedere è ingiustificato l’aumento. Un’altra considerazione che ho 

fatto ed è una richiesta che il nostro gruppo ha fatto in sede di Commissione, era quello di dare un segnale, 

più volte mi sembra che tutti noi abbiamo convenuto anche nella recente campagna elettorale, c’è stata una 

netta presa di posizione nel rimarcare che Camogli è un paese che deve rinascere e che deve rinascere in 

primis dai propri abitanti, cercando di tutelare, mantenere ed aumentare la residenzialità che mi sembrava 

univocamente riconosciuta potesse essere la possibilità di questo paese di trarre nuove forze, nuove energie 

e nuovo sostentamento. Altra questione riguarda proprio il commercio, a nostro modo di vedere, da 

incentivare particolarmente. Per quanto riguarda la prima fattispecie abbiamo chiesto che l’amministrazione 

volesse dare un segnale come tanti altri comuni, ora l’Assessore correttamente citava statistiche e 

comparazioni, ma tanti altri comuni hanno dato un incentivo alle giovani famiglie che hanno scelto di 

risiedere in un luogo, dando delle detrazioni e quindi agevolando in una qualche misura, questo era un 

compito dell’amministrazione quello di stabilire i criteri, noi avevamo prospettato un’idea di darlo ai giovani 

di età inferiore ai 35 anni che avessero contratto un mutuo e ovviamente fossero residenti nel paese, questo 

perché a nostro modo di vedere, doveva essere già un primo segnale, concordo che bisogna sempre pensare 

in grande come dice l’Assessore, ma si pensa in grande ma i primi atti secondo me sono importanti, questo 

poteva essere un segnale riferendomi alle eccezioni che erano state sollevate in sede di Commissione, posso 

anche dire che sarebbe stato un segnale forse neanche di troppo sacrificio economico, poiché è chiaro che la 

richiesta non avrebbe, quantomeno in una prima fase, portato a un monte detrazioni particolarmente alto, 

quindi questa è una cosa che secondo me doveva comunque essere presa in considerazione. L’altra cosa mi 

riferisco brevemente tra le osservazioni che avevamo fatto era una sorta di contestazione, ma per quanto 

riguarda i locali ad uso commerciale, in realtà non si può associare l’evidenza di avere mantenuto l’aliquota 

allo 0,6%, poiché in realtà è anche risaputo che comunque ovviamente, non tutti i commercianti, anzi solo 

una parte sono i proprietari degli immobili e questo soprattutto in virtù del fatto che i contratti di locazione, 

degli immobili commerciali hanno una durata particolarmente lunga, un minimo di 12 anni, è chiaro che 

chiaramente lo svantaggio del possibile aumento dell’aliquota, sarebbe ricaduto sul conduttore solo in epoca 

lontana, poiché ovviamente i contratti non prevedono l’aumento a seconda dell’incidenza dell’Imu e della 



scelta dell’amministrazione di tassare determinati immobili. Quindi sostanzialmente il vantaggio che era 

velato, detto più decisamente in Commissione, meno stasera, secondo me non è da considerarsi in quanto 

difficilmente è associabile al vantaggio immediato che può avere il commerciante. Ritengo che per il 

commercio si debbano fare altre politiche, ma questo correttamente come dice l’Assessore Anelli e mi 

auguro sarà, potremo vederlo nelle prossime decisioni della Giunta Comunale e comunque di questo 

Consiglio Comunale. Queste erano le mie eccezioni, grazie”.  

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono altri interventi? Prego collega Bellagamba”.   

  

Consigliere Mario Bellagamba: “Prima di scendere nel dettaglio chiedevo cortesemente ancora due 

chiarimenti all’Assessore Anelli perché poi l’altra sera in Commissione bilancio il tempo è diventato tiranno, 

avendo diverse cose da affrontare. La prima è che se non ho capito male, c’è uno scorporo nel senso che 

compaiono le A1, le A8, le A9 a aliquota 0,6 che prima erano inglobate nella prima casa? Sempre allo 0,6… 

(Intervento fuori microfono) Quindi questa è la prima considerazione, la seconda: è comparsa anche qui una 

nuova voce che riguarda le A10 ma che poi tutto sommato sono uffici o studi e quindi ricadono nel 

commerciale, quello che indubbiamente dalla tabella precedente emerge con forza è che qui altro che fare 

un’incentivazione alle famiglie dei residenti, dallo 0,60 passiamo allo 0,76, è un aumento del 27/28%, quindi 

vorrei sapere in termini economici quanto rappresenta questo aumento e mi sembra decisamente 

esagerato, ma di questo avremo modo di approfondirlo ulteriormente, grazie!”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono altri interventi? Prego collega Bozzo… Fino a prova 

contraria i lavori di questo Consiglio, se nessuno ha nulla in contrario, li dirigere rei io, se ci sono interventi… 

Non ci sono altri interventi? Non ci sono più interventi? Prego collega Bozzo.”   

  

Consigliere Agostino Bozzo: “Penso che risponderà globalmente poi l’Assessore a questi interventi. Io 

delle varie aliquote sono rimasto stupito dell’aumento già citato dai colleghi che mi hanno preceduto, dal 6 

al 7,60 delle abitazioni  di residenti che sono in affitto con contratto regolare di prima casa, perché nel 

passato mandato su questo punto e la maggioranza di allora aveva convenuto che era una tendenza proprio 

per tentare di ripopolare questa città, perché quando si parla di commercianti, poi sono commercianti, il 

90% sono commercianti della domenica se non piove, perché degli altri giorni a chi si vende? Se uno fa le 17 

di qualsiasi giornata di inverno, non ne parliamo di Via della Repubblica che dovrebbe essere la via 

commerciale di Camogli, se spara un colpo da Piazza Schiaffino fino all’Archivolto non uccide nessuno, 

questo è un dato di fatto che è scontato perché è completamente deserta, quindi venire incontro ai 

commercianti è un discorso valido, ma i commercianti il miglior modo per venire incontro non è certamente 

un’aliquota, ma è fare in modo che ci sia una popolazione residente vera, residente, in modo continuativo e 

la maggioranza aveva convenuto il 6, infatti eravamo tutti d’accordo, anche l’opposizione nel passato 

mandato perché era un incentivo e c’era una differenza sostanziosa nei confronti delle case sfitte che sono 

numerosissime e delle seconde case, affitti oppure di proprietà delle seconde case che è giusto mettere 

l’aliquota al massimo che la legge permette, su questo punto. Ma la differenza adesso la forbice si è stretta, 

quindi quell’incentivo creato, specialmente per le coppie di giovani, perché tra lavoro precario e una cosa e 

l’altra, è inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, è difficilissimo, i giorni che vivono, mettono su famiglia, 

hanno la casa di proprietà è perché la famiglia precedente ci ha pensato, sennò non ce la fanno, questo è un 



dato di fatto e quindi per prenderlo in affitto, avendo magari uno dei due se non tutti e due della coppia 

giovane un lavoro precario, per prenderlo in affitto hanno bisogno veramente che ci siano degli incentivi 

anche da parte di chi affitta e il discorso tra conduttore e locatore, in questo caso deve coincidere in interessi 

legittimi per entrambi e quindi deve essere un qualcosa che attira, il 6 dal 10 e qualcosa era uno spazio di 

forbice… questa forbice si sta chiudendo, io vedo che per esempio 2 città tipo Santa Margherita e Rapallo, 

significa che l’hanno interpretato questo pensiero perché la casa affittata a residenti è 5,60 a Rapallo e 6,60 

un punto in meno, due punti in meno di Camogli a Rapallo e un punto in meno a Santa Margherita che il fatto 

di Santa Margherita forse dal punto di vista turistico ha un peso maggiore di Rapallo, quindi comunque ci 

rimane un punto in meno perché 6,60, sono soldi quell’1,6 su un migliaio di Euro sono circa 200 Euro! Non 

è una cosa da poco perché poi facciamo… quando non ci fa comodo diciamo 0,76 che ci sembra meno perché 

facciamo la percentuale che sembra meno, ma in realtà poi la differenza è 1,60 rispetto alla volta 

precedente, questo di sociale c’è poco, anzi non c’è niente perché se vogliamo venire incontro ai problemi 

sociali della gente e specialmente continuo a insistere per le giovani coppie perché se non ci sono nuovi 

insediamenti… sì che è un paese di parecchi centenari, ma poi si esaurisce anche quella… purtroppo è un giro 

della vita ma non c’è un ricambio proprio per niente. In queste cose quando manca l’impronta sociale per me 

si fa poca strada, magari si fa cassa, ma si fa poca strada dal punto di vista nei confronti della cittadinanza 

e nemmeno si aiutano i commercianti, non è quel 6 che aiuta, ma aiuta una politica per il commercio, la 

prima politica è chi compra il pane tutte le mattine, non una volta la settimana un po’ di focaccia!”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono altri interventi? Prego Assessore Anelli”.   

  

Assessore Giovanni Anelli: ”Mi ricollego un attimo ai ragionamenti fatti, per quanto riguarda il Consigliere 

Bellagamba dico che in parte confermo quello che ha detto, però io la vedrei un po’ diversamente la 

situazione, qui rispondo anche al Consigliere Bozzo, noi siamo in un momento dove è inutile fare dei 

ragionamenti che lasciano il tempo che trovano, il governo in questo caso ha richiesto al Comune di Camogli 

più di 200 mila Euro, noi siamo riusciti non solo a compensare ovviamente questa maggiore necessità del 

governo, ma ritengo che quello che è stato fatto ha un equilibrio per quanto riguarda quello che ho 

evidenziato poc’anzi, se andiamo a vedere la tabella di confronto, è chiaro che la tabella di confronto può 

avere dei punti deboli e alcuni no, però nell’insieme il Comune di Camogli si evidenzia come un comune che 

rispetto a tutti gli altri comuni è riuscito a compensare, in media, poi se vogliamo andare a prendere il caso 

specifico lo possiamo fare, però in media è riuscito a compensare al minimo gli aumenti, è inutile adesso 

parlare commercianti, non è vero che il 6 non rappresenta un aiuto ai commercianti, io al Consigliere Cichero 

ho già dato le indicazioni dell’amministrazione, se iniziamo a ragionare in questo senso quella che può essere 

la convenienza di una parte rispetto all’altra, andiamo veramente a spaccare il capello non in due ma in dieci 

volte, ma soprattutto l’indirizzo dell’amministrazione lo rammento rispetto a quello che ho detto 

precedentemente, è quello il prossimo anno di indirizzarsi veramente a un ulteriore aiuto alle famiglie, ora 

se quest’anno qualcuno pensava che si potesse fare, io penso che in questo caso il Comune di Camogli ha 

fatto fin troppo, in realtà l’abbiamo già detto poc’anzi, il governo ci richiede e ci ha richiesto ovviamente una 

cifra importante per un comune come quello di Camogli”.   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono altri interventi? Prego, collega Bellagamba”.   

  



Consigliere Mario Bellagamba: “Ringrazio l’Assessore della risposta, chiedo semplicemente il delta tra 

l’Imu al 6 per mille e l’Imu al 7,60 sulle erogazioni dei residenti grazie”.   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Collega Anelli non può più intervenire è già intervenuto 

due volte. Ci sono altri interventi? Prego Signor Sindaco”.   

  

Sindaco, Dott. Francesco Olivari: “I dati che mi danno sono circa 90 mila Euro, però io vorrei fare un 

ragionamento un po’ diverso, intanto è già emerso da quello che ha detto l’Assessore Anelli che diciamo che 

rispetto all’anno scorso lo Stato ha cambiato un po’ le carte in tavola. Ci chiede circa 200 mila Euro in più 

sull’Imu quindi questi abbiamo dovuto reperirli in questa aliquota che comunque mi fa piacere che questi 

aumenti vengano identificati come minimi, anche dal Consigliere Cichero e secondo poi c’è stata anche una 

variazione da non trascurare, in quanto l’Imu che incassavamo dagli alberghi, l’aliquota che incassavamo 

l’anno scorso dagli alberghi, quest’anno viene incassata totalmente dallo Stato e qua parliamo di circa 380 

mila Euro, per cui questo delta, 380 mila più 200 circa sono quelli che poi andiamo a ritrovare in questi 

modesti aumenti di cui ha illustrato l’Assessore Anelli. Poi un’altra cosa solo da dire, sì le politiche delle 

famiglie, diciamo non pensiamo che vadano identificare solo con le aliquote dell’Imu, ma ci sono anche tanti 

altri parametri che fanno sì che si possa formare una politica verso le famiglie, sono già state citate le 

agevolazioni che diamo nel campo della scuola, i buoni pasto, questi sono sempre aiuti alle famiglie, il 

trasporto pubblico dei pulmini, questo è solo un contributo per la famiglia, il contributo che diamo per il 

doposcuola, quindi sono tanti i parametri che vanno a contribuire a questo tipo di agevolazione per la 

famiglia, quindi io non mi focalizzerei solamente sulle aliquote Imu che comunque il Consigliere Anelli ci ha 

illustrato ampiamente che sono ampiamente in linea e anche in alcuni casi inferiore rispetto al 

comprensorio. Stesso discorso vale per la questione dei commercianti, probabilmente non sarà l’unica 

agevolazione che fa sì che si possa riprendere una politica del commercio a Camogli, però ci sono altri fattori, 

vorrei ricordare la questione della Cosap che è ferma da molti anni, è una delle più basse io vorrei dire, del 

comprensorio, ma gli uffici mi dicono addirittura di tutta la Liguria e questa è una cosa anche per incentivare 

il nostro commercio, non dimenticherei anche la questione della Tarsu, noi abbiamo fatto una precisa scelta 

quest’anno a differenza, spiace citare altri comuni dove ci sono stati degli aumenti anche considerevoli, da 

noi poi probabilmente l’Assessore Anelli lo dirà, ci sono stati aumenti contenuti e questo va a favore anche 

del mantenimento del commercio della nostra città e poi mi piace dire ancora una cosa, l’avrei detta forse 

nella conclusione dell’illustrazione del bilancio, noi abbiamo deciso di non applicare l’IRPEF, siamo anche uno 

dei pochi comuni che non lo fa, questo da anni e anni, l’amministrazione che era prima di noi aveva 

deliberato per istituire l’Imu quando poi siamo subentrati noi abbiamo con una deliberazione, parliamo del 

1998, l’abbiamo revocata, quindi sono tutte piccole cose che però messe insieme possono dare delle 

agevolazioni, grazie”.   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono altri interventi? Prego collega Cichero”.   

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Volevo brevemente precisare sull’intervento del Sindaco, non ho detto, 

ho detto solo, modestamente ho contenuto il primo punto, non tutti comunque va bene. Per quanto riguarda 

le politiche della famiglia poi sarà argomento eventualmente anche successivo, però è chiaro che ad 

esempio ci sono i fondi per le locazioni, in Commissione dove è stato marginalmente trattato l’argomento, 



tutto sommato ci è stato risposto: i soldi non arrivano più dallo Stato, non lo diamo più, ci sono altri comuni 

che invece investono nonostante non arrivino più i soldi dallo Stato, questo secondo me sono dei modi per 

dare il segno che appunto diceva il Sindaco e mi auguro che saranno le iniziative prossime e andremo a 

riproporlo anche in futuro dell’amministrazione, grazie”.   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni:  

“Altri interventi? No, dichiarazioni di voto? Prego collega Bellagamba”.   

  

Consigliere Mario Bellagamba: “Qui c’è poco da dire, è già stato detto molto, la sostanza è che al di là 

dell’aumento è molto contenuto per i residenti, gli diamo una legnata di circa il 30%, mi sembra che pur 

capendo, a parte anche condividendo tutte le difficoltà del momento legate anche a una normativa e a una 

legislazione decisamente incasinata perché qui anche c’è una grossa responsabilità da parte del governo 

nazionale e su questo non si può negare e purtroppo se ne deve prendere atto, mi pare che al di là di alcuni 

modesti comportamenti e una corretta evidenziazione di alcune tabelle diciamo più esaustive nella 

diversificazione delle categorie, l’aumento secco sui residenti sia una cosa decisamente forte e violenta, 

anche perché è già stato accennato, dopo parleremo di Tarsu, anche lì c’è un aumento, mi si dice solo del 

6%, ne parleremo poi dopo, però qui stiamo parlando di due delibere, dove i cittadini di Camogli sono 

chiamati a pagare un bel po’ di soldini in più. Quindi io ritengo che questa amministrazione, pur con tutte le 

difficoltà legate a una normativa nazionale decisamente da dimenticare, avrebbe potuto in un’ottica di 

controllo della spesa, soprattutto in questi 6 mesi in cui questa nuova amministrazione è entrata in carica, 

tenere un po’ di attenzione per evitare di andare a colpire in maniera così macroscopica le famiglie dei 

residenti di Camogli, più 1,60 sono 100 mila Euro, non è una grande cifra forse, sono almeno 50/60 Euro in 

più a famiglia dando velocemente un conteggio e dando per circa 2500 le famiglie abitanti a Camogli, quindi 

ripeto il nostro voto sarà assolutamente contrario!”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Altri interventi per dichiarazione di voto? Prego collega 

Cichero”.   

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Per le ragioni ovviamente addotte in precedenza, nella considerazione 

che comunque c’è stato un aumento per quanto riguarda le aliquote e nella considerazione che anche le 

entrate tributarie alla chiusura nell’esercizio 2012 erano 7.939.000 Euro i 9.794.000 del redatto Bilancio 

previsionale, ritengo che le entrate tributarie siano considerevolmente, fate voi ovviamente i conteggi, sono 

quasi 2 milioni di Euro in più, ritengo che le tariffe dovevano quantomeno essere bloccate, stante anche la 

grave crisi economica in atto che ovviamente colpisce anche e direi segnatamente il nostro Comune, penso 

che anche gli amministratori abbiano, attraverso i servizi sociali, monitorata questa situazione, ritengo 

pertanto che le tariffe dovevano quantomeno essere bloccate anche per questo anno, per questo il nostro 

gruppo voterà contrario”.   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Altre dichiarazioni di voto? Prego Signor Sindaco”.   

  

Sindaco, Dott. Francesco Olivari: “Le considerazioni già fatte in precedenza, però ci terrei a sottolineare 

ancora una volta che forse non è stato evidenziato dai colleghi consiglieri della minoranza che la maggior 



parte di questi soldi il Comune di Camogli fa solo da passacarte, nel senso che vanno a finire nelle casse dello 

Stato, lo stesso Stato ci richiede dei soldi in più rispetto all’anno precedente ma senza particolari 

motivazioni, sulla questione degli alberghi ho già illustrato nel senso che l’aliquota l’anno scorso era 

suddivisa tra Comune e Stato, quest’anno invece passa tutto allo Stato e mi sembra che poi comunque 

francamente l’aliquota che abbiamo aumentato sia francamente dal 4,6 al 5% proprio in termini minimi, 

mentre l’altra vorrei ricordare che non sono i residenti, ma sono contratti di locazione sì dati ai residenti, 

però dove uno affitta e quindi introita comunque anche dei soldi. Per tutti questi motivi diciamo che il nostro 

voto sarà favorevole su questa pratica, grazie”.   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Possiamo passare alla votazione”.   

  

 
Si dà atto che il contenuto completo degli interventi è depositato agli atti del Comune su 
supporto informatico. 
 
 
Dopodiché, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Avuta lettura della proposta di deliberazione, 
  
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 nonché il visto di conformità normativa del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del 
Tuel che allegati alla presente proposta di deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della 

stessa; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza di quest’organo ai sensi dell’art.42, 
comma 2, lettera e) e f) del “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 
  
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 

VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
Con voti  
 
Favorevoli n. 08 

Contrari n. 03 (Bozzo Agostino, Bellagamba Mario, Cichero Giovanni) 
Astenuti nessuno 

 
essendo n. 11  i Consiglieri presenti e votanti, 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 
 
1. Di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013,  come segue: 

 
 

a) 0,4% per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale in categorie A/2-A/3-A/4-A/5-A/6 A/7 e 
le relative pertinenze; 

- per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata; 



- per la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di un provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- per le abitazioni appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad 
abitazione principale dai soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti per le case popolari (IACP) che la utilizzino come abitazione principale; 

 
b) 0,6% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in categoria catastale A/1 –A/8 e A/9 e 

relative pertinenze e la detrazione di euro 200,00 
 

c) 0,5% per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione 
che nella stessa il parente in questione, con il suo nucleo familiare dimori abitualmente e 
risieda anagraficamente, unitamente alle pertinenze così come previste dall’art. 13 del 

Decreto Legge 201/2011. Per poter applicare tale aliquota agevolata, in ogni caso rapportata 
al periodo di residenza del parente utilizzatore e del suo nucleo familiare, laddove non fosse 
già stata presentata per l’anno 2012, i soggetti interessati dovranno presentare entro il 
30/06/2014, a pena di decadenza del beneficio una dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà redatta su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi – IMU. Qualora le 
condizioni siano rimaste invariate, la documentazione consegnata avrà effetto anche per gli 

anni successivi; 
 

d) 0,76% per l’abitazione concessa in locazione con contratto registrato, ad un soggetto persona fisica, 
residente nell’immobile, che la utilizzi come abitazione principale e relative pertinenze così 
come previsto dall’art 13 del D.L. 201/2011 purché presenti nel contratto di locazione. Per 
usufruire dell’aliquota agevolata, laddove non fosse già stata presentata, i soggetti interessati 
dovranno presentare entro il termine del 30/06/2014, a pena di decadenza del beneficio, la 

dichiarazione Imu allegando copia del contratto registrato o utilizzare il modello di 
dichiarazione approntato dall’ufficio tributi- IMU. Qualora le condizioni siano rimaste 
invariate, la documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi; 

 
e) 0,6% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 utilizzate direttamente dal 

soggetto passivo proprietario o concesse in comodato gratuito registrato ad un parente di 1° 
grado in linea retta per l’esercizio della propria attività commerciale professionale e/o 

artigianale. Per usufruire dell’aliquota agevolata, i soggetti interessati dovranno presentare 
entro il termine del 30/06/2014, a pena di decadenza del beneficio, la dichiarazione Imu 
utilizzare il modello di dichiarazione approntato dall’ufficio tributi- IMU. Qualora le condizioni 
siano rimaste invariate, la documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni 
successivi, 

 

f) 0,6% per le unità immobiliare appartenenti alle categoria catastali C/1 e C/3 date in locazione, con 
contratto registrato, per l’esercizio di attività commerciali, professionali e/o artigianali.  Per 
usufruire dell’aliquota agevolata, laddove non fosse già stato presentato, i soggetti interessati 
dovranno presentare entro il termine del 30/06/2014, a pena di decadenza del beneficio, la 
dichiarazione Imu allegando copia del contratto registrato o utilizzare il modello di 
dichiarazione approntato dall’ufficio tributi- IMU. Qualora le condizioni siano rimaste 
invariate, la documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi; 

 
g) 0,6% per le unità immobiliare appartenenti alle categoria catastali A/10 date in locazione, con 

contratto registrato, o concesse in comodato gratuito registrato ad un parente di 1° grado in 
linea retta per l’esercizio di attività professionale o utilizzate direttamente dal proprietario 
utilizzatore per l’esercizio dell’attività predetta. Per usufruire dell’aliquota agevolata, laddove 
non fosse già stato presentato, i soggetti interessati dovranno presentare entro il termine del 
30/06/2014, a pena di decadenza del beneficio, la dichiarazione Imu allegando copia del 

contratto registrato o utilizzare il modello di dichiarazione approntato dall’ufficio tributi- IMU. 
Qualora le condizioni siano rimaste invariate, la documentazione consegnata avrà effetto 
anche per gli anni successivi; 

 
h) 0,2% fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

i) 1,06% aliquota ordinaria dell’imposta da applicare per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle 
fattispecie diversamente disciplinate. 

 

  
 
2) di determinare per l’anno  2013 la detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione  

principale e relative pertinenze dal soggetto passivo in euro 200,00 in ragione annua, maggiorata di 50 



euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

3) di stabilire che la detrazione di cui al punto 2) si applica altresì: 

 a favore dell’unità 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; 

 alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari; 

 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; questa ultima 
casistica da norma di legge non può usufruire dell’ulteriore detrazione per i figli. 

 
4) di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 1 gennaio 2013; 
 

5) di dare atto che ai sensi dell’art.1 del Decreto Legge n.102/2013 la prima rata dell’IMU 2013 è stata  

abolita per le seguenti categorie: 
  a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4,5 e 8 del decreto legge 6 dicembre 2011 
n201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n214 e successive modificazioni. 

 

 
6) Di dare atto che il relativo introito  IMU sarà introitato alla pertinente risorsa del bilancio dell’esercizio 

corrente all’approvazione del Consiglio Comunale alla medesima seduta. 

  
7) Di provvedere, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13bis, del Decreto Legge 6 dicembre 

2011  n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, alla pubblicazione delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei relativi regolamenti comunali 
sul sito istituzionale del Comune di Camogli come previsto dall’art.8, comma 2, del Decreto Legge 31 
agosto 2013 n 102, al fine di consentire il pagamento del saldo a conguaglio dell’Imposta municipale 
propria dovuta con le aliquota deliberate per l’anno 2013; 

 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Accertata l’urgenza di provvedere. 

 
Con voti 
 

Favorevoli n. 08 
Contrari n. 03 (Bozzo Agostino, Bellagamba Mario, Cichero Giovanni) 
Astenuti nessuno 
 

essendo n. 11  i Consiglieri presenti e votanti, 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134, del D. Lgs.  18 
agosto 2000 n.267. 

 
 

 



              C I T T A ’  D I  C A M O G L I  
( P R O V I N C I A  D I  G E N O V A )  

 

 

COPIA Ufficio TRIBUTI-IMU 
   

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°  78    DEL 25-11-2013 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(1° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 
 
Visto si esprime parere Favorevole  

 

 

 
DATA: 06-11-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Rag. Mario Maggiolo 

 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
(1° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 
 
Visto si esprime parere Favorevole  

 

 

 
 
DATA: 06-11-2013 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Rag. Mario Maggiolo 
 
 
VISTO DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(21° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 
 
[X] di conformità dell’atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti.   
        

 
 
DATA: 25-11-2013            IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

F.to Dott. Achille MACCAPANI 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE 

F.to  GIUSEPPE MAGGIONI 

 

F.to  ACHILLE MACCAPANI 

 

Della suestesa deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 

15 giorni consecutivi (ai sensi del comma 1 art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e 

contestualmente all’Albo Pretorio On-line dell sito istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Camogli, 03.12.2013             

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Monzu' Ettore 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

Camogli, 03.12.2013             

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Monzu' Ettore 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione  é immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267). 

 

 

Camogli, 03.12.2013            

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Monzu' Ettore 

 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 consecutivi, (ai 

sensi del comma 1 art.124 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267), e contestualmente nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi dell’art. 32, comma 1 della 

Legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 03.12.2013 al 18.12.2013 al N. ___1350___ 

 

 

Camogli, _______________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Monzu' Ettore 

 

 


