
 

 

 

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  duemilaquattordici il giorno  quattro del mese di agosto 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.  MAGGIONI GIUSEPPE P Presidente 

2.  BOZZO AGOSTINO P Vice Presidente 

3.  OLIVARI FRANCESCO P Sindaco 

4.  CAVIGLIA ELISABETTA P Vice Sindaco 

5.  MANNUCCI ITALO P Consigliere 

6.  PINOTTI ELISABETTA P Consigliere 

7.  TOLU CLAUDIO AGOSTINO P Consigliere 

8.  ANELLI GIOVANNI P Consigliere 

9.  CECCHI EMANUELA    A Consigliere 

10.  BELLAGAMBA MARIO P Consigliere 

11.  CICHERO GIOVANNI P Consigliere 

 

 Assessori Esterni: 

 

 BOZZO ORESTE MARIO P 

 

risultano presenti n.  10 e assenti giustificati n.   1.  

 
Presiede il Consigliere MAGGIONI Avv. GIUSEPPE nella sua qualità di Presidente 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MONZU' Dott. ETTORE 

 

 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI - Anno 2014 



Oggetto: Approvazione aliquote IMU e TASI - Anno 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 

del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 

Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 

16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

  

VISTE 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; 

 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 

147/2013; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

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

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 

147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è 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%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo 

territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% 

per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, 

il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’esenzione dall’IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza 

dal 01/01/2014: 

- l’esclusione dall’IMU dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dall’IMU altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 

decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata 

al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato 

comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 

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

utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 



- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 

caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 

possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 

per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali 

A/1-A/8 e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 

non commerciali (commi 719-721); 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 

aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote; 

 

PREMESSO che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree fabbricabile, come definiti ai 

sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli, così come 

recentemente stabilito all’art.2, comma f) del Decreto Legge n.16 del 06.03.2014, pubblicato 

sulla G.U. n 54 del 06.03.2014; 

 

TENUTO conto che, pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della 

TASI è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del 

D.Lgs. n.504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 del D L. n.201/2011 con applicazione dei 

moltiplicatori ivi previsti; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 25/11/2013, con la quale sono state 

stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 nelle seguenti 

misure: 

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. 

 

Dato atto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.446 possono in ottemperanza all’art. 13, commi 6-9 del 

citato D.L. n.201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in 

particolare: 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 

punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13 ,comma 6, del citato D.L. 

n.201/2011) 

 aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino 

all’1,06 per cento per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo 

restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76% 

 modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 

l’abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 

13, comma 7, D.L. N.201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

Ai sensi del combinato disposto dei commi 676/680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire 

le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

 modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima del 2,5 

per mille, l’aliquota di base, pari all’1 per mille, o in diminuzione, sino all’azzeramento; 

 modificare solo in diminuzione l’aliquota di base dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali 

strumentali di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 

n.214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni; 

 ai sensi del combinato disposto dai commi 640 e 677 dell’art, 1 della legge n. 147/2013, 

l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 



superiore all’aliquote massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al 31.12.2013, 

fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

 Inoltre con Decreto Legge n.16 del 06.03.2014 al comma 677 è stato aggiunto il seguente 

periodo; “ Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 

essere superati i limiti stabiliti nel primi e nel secondo periodo, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazione principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito , con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 , n214 detrazioni d’imposta o oltre misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 

quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n.201 del 201”; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RICHIAMATO inoltre 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. 

 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 

68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano 

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014 e 

successivamente differito al 30/9/2014; 

 

DATO ATTO CHE: 

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

D.L. 201/2011; 

- a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, comma 

8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Camogli in 

quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare 

del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  

- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per 

tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 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 esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale 

approvato con D.M. 23/11/2012; 

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

dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi 

dell'anno precedente e la  seconda  rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto 

sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;  

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce 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, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali 



C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' 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 sola 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; 

- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 

dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende 

effettuata, ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 

considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 

permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);  

 

CONSIDERATO che il fine dell’Ente è quello di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 

dei servizi indivisibili, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 

dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio; 

 

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 

b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  

detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 

esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  

sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi  

risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e delle 

finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  

L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 

predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del 

decreto legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni 

dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 

9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla 

prima rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  

periodo entro  il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In caso   di   mancata pubblicazione entro il 

termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 

dall'anno d'imposta 2012,  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  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini previsti dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   

Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  

a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con decreto del Ministero dell’economia e   

delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono  stabilite  

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 

le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 



ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area 

competente; 

  

Visto il parere favorevole, espresso dalla 3^ Commissione Consiliare permanente, nella seduta 

del 26/7/2014; 

 

Sentiti gli interventi: 

 

 Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Prego Assessore Anelli.” 

  

Assessore Giovanni Anelli: “Sì. Allora qui riprendo l’intervento del Consigliere Bellagamba per 

specificare alcuni punti che erano stati trattati precedentemente. Allora intanto l’art. 55 è un 

articolo generico, è un articolo che ovviamente prende spunto da quello che è l’impostazione del 

Governo, quindi voglio dire la legge in conseguenza a tali, le norme di legge non richiedono 

ovviamente di essere recepite in punti specifici, quindi quello che è di legge rimane sottinteso che 

è di legge, di conseguenza specificare quello che è già previsto mi sembra che sia solo una 

ridondanza e quant’altro. Questo è quello che di solito si fa. Per quanto riguarda le aliquote della 

Tasi, si può dire che noi siamo intervenuti su delle riduzioni e le riduzioni che abbiamo 

considerato, sono riduzioni in alcuni casi ritengo anche decisamente significative. Abbiamo, per 

esempio, il caso specifico della riduzione per i parenti di primo grado, che siamo passati da 5 a 

4,8. Poi per quanto riguarda l’uso commerciale abbiamo diminuito da 6 a 5,7 e in questo caso 

tutte le attività commerciali hanno usufruito di una discreta riduzione. Non ultimo qui volevo 

proporre un emendamento per quanto riguarda un punto che, a seguito di alcuni 

approfondimenti, abbiamo ritenuto comunque di modificare per quanto riguarda le aliquote in 

questione e qui trattiamo in questo caso specifico le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti 

in linea collaterale entro il secondo grado, fratelli e sorelle, ecco qui un altro intervento a favore 

di Camogli e un altro segnale l’abbiamo dato. L’aliquota passerebbe da 1,06 a 0,76%, quindi 

voglio dire siamo giusto in una notevole riduzione. Ecco quindi anche questo è un emendamento 

che vorremmo proporre in modifica a quello che avevamo già previsto, in aggiunta - chiedo scusa 

- a quello che era previsto. Qui ci riferiamo alla delibera n. 7. Quindi anche in questo caso penso 

che l’Amministrazione abbia fatto un altro passo in riduzione. Qui volevo sottolineare il fatto che 

il prossimo anno noi abbiamo un trend positivo per quanto riguarda le riduzioni sicuramente ed è 

un obiettivo che ci siamo dati, non è un obiettivo che si raggiunte dall’oggi al domani perché i 

bilanci sono fatti di somme negative e somme positive, quindi pensare di potere in qualche modo 

ridurre tutto, beh da qualche altra parte bisogna sicuramente poi intervenire. Quindi, in maniera 

proporzionata, noi ci stiamo lavorando, quest’anno siamo già intervenuti in 2 o 3 casi, questo è il 

terzo caso, anzi - chiedo scusa - quarto caso e il prossimo anno incideremo di nuovo 

ulteriormente su riduzioni del caso. Poi, se le stesse idee coincideranno con quello che era la 

proposta del Consigliere Cichero, circa eventualmente le coppie giovani e quant’altro, sarà nostra 

cura prenderne atto e intervenire anche in tale senso. Quest’anno non ce l’abbiamo fatta, non ce 

l’abbiamo fatta non solo perché il nostro programma prevedeva soltanto certe rifiniture e certi 

ritocchi, ma soprattutto per quello che ho detto poc’anzi: il bilancio è composto da aspetti negativi 

e aspetti positivi in termini matematici. Il Governo solo recentemente ha diciamo regolarizzato gli 

elementi che servono per il conto e i conteggi ovviamente numerici e delle aliquote e quant’altro 

e in conseguenza noi non potevamo sbilanciarci oltre a quello che abbiamo fatto. Non penso che 

tutto sommato questo sia stato un errore nell’attendere e avere le disposizioni, anziché 

azzardare, e in conseguenza questo è quello che in qualche modo ritengo sia positivo 

sottolineare. Una cosa importante da dire per quanto riguarda questa tassa è che sì certi comuni 

magari l’hanno diminuita, oppure hanno altre entrate. Noi abbiamo preferito rimanere, e qui il 

Consigliere prima Bellagamba sottolineava il fatto che noi l’avremmo ripetuto, io lo ripeto, ma 

certo che lo ripeto! È ovvio: l’addizionale IRPEF a Camogli è zero, quindi non è una cosa da poco. 

Noi potremmo intervenire sull’addizionale IRPEF e azzerare addirittura la prima casa per dire, per 

fare un esempio, però cosa comporta questo? Perché poi bisogna vedere anche le conseguenze. 

L’addizionale IRPEF interviene su tutti i cittadini, anche quelli che non hanno nessun tipo di casa, 

quindi noi abbiamo dato la preferenza a questo tipo di soluzione.” 

  

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



  

Consigliere Mario Bellagamba: “Grazie Sig. Presidente. I chiarimenti che avevo chiesto prima 

sull’Imu e che l’Assessore mi aveva promesso mi avrebbe dato successivamente evidentemente 

sono rimasti nella penna di qualcuno. Quindi io ribadisco il fatto che avrei piacere di capire, 

sempre che sia possibile, se la A1, la A8 e la A9 sono state inserite alla voce “aliquota 1,06” o dove 

diavolo sono finite, quindi ripeto e spero di avere una risposta. Per quanto riguarda il discorso in 

corso, cioè tariffe Imu e Tasi anno 2014, anche qui io non sono andato a leggere, anche per ovvi 

motivi operativi, tutto l’articolo di legge. Qui vorrei quindi un chiarimento ben preciso anche in 

questo caso, perché noi abbiamo inserito per la Tari uno esplicito riferimento a una diminuzione 

di tariffa per le famiglie meno abbienti e nella Tasi questo non avviene. Io chiedevo che, invece, 

fosse esplicitato, allora la domanda è: è già previsto nell’articolo di legge che ci sia una 

diminuzione? Non penso, quindi allora rimane valida la mia impostazione. È giusto parlare di 

risparmi, però è anche giusto evidenziare che dallo 0,50 allo 0,48 parliamo del 2 per mille e dallo 

0,60 allo 0,57 parliamo dello 0,03 per mille. Però voglio dire il buongiorno si vede dal mattino e 

noi ci auguriamo che dal per mille si riesca a passare al per cento.  Detto questo, sul discorso Imu 

e Tasi posso solo fare ancora una piccola osservazione per quanto riguarda le voci che impongono 

per legge i riferimenti di spesa e quindi il servizio illuminazione pubblica, manutenzione verde, 

tutela degli edifici comunali, servizi assistenziali, cimiteriali, pubblica sicurezza e vigilanza, solo 

per una piccola osservazione, che avevo già peraltro fatto in termini percentuali nel bilancio 

scorso. Il Comune di Camogli ci porta alla voce “Servizi socioassistenziali” un prevedibile impegno 

di spesa di circa 380 mila euro, il Comune di Sori ne impegna 520 mila euro.  Per quanto riguarda 

ripeto poi la impostazione nostra di discussione delle varie richieste di agevolazione, chiedendo 

scusa delle cancellature, a meno che il Presidente non mi consenta il tempo di potere rielaborare 

questo ordine del giorno, il nostro gruppo presenta il seguente ordine del giorno. “Il Consiglio 

Comunale di Camogli, riunito in data odierna, in merito alla discussione sviluppatasi su aliquote 

Imu e Tasi, delibera di apportare le seguenti modifiche: aliquota Imu prevedere l’inserimento di 

una aliquota pari allo 0,6% da applicarsi agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 

locata o concessa in comodato; aliquote Tasi - io ritorno sull’Art. 55 del nostro regolamento - 

prevedere all’Art. 55 riduzioni simili a quelle indicate all’Art. 39 della Tari, a favore delle famiglie 

meno abbienti.” Grazie. 

  

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

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Allora …… Imu e Tasi, allora … due osservazioni sull’Imu. È 

vero che c’è stata una riduzione sensibile per l’uso gratuito, che è andato allo 0,48, va però 

ricordato - in questo avevamo fatto anche delle osservazioni al precedente Consiglio - che nel 

2012 l’uso gratuito era 0,46, quindi diciamo c’è stato un aumento nel 2013 e si sta ovviamente 

ritornando sullo 0,48. Ritengo che, avendo criticato la manovra, sia invece oggi d’obbligo 

riconoscere la bontà di quanto viene fatto. Non posso essere invece d’accordo ancora su una delle 

critiche che avevamo rimarcare lo scorso anno, riguardante le case locate. Ritorniamo al 

concetto, al principio già espresso: noi vorremmo che ci fosse la possibilità e venisse agevolata in 

maniera oserei dire smaccata la possibilità di venire a stare a Camogli e soprattutto che vengano 

a stare a Camogli, che continuino a stare a Camogli, perché c’è anche il fenomeno, ormai quasi 

tutti, tanti se ne stanno andando, ma c’è anche il fenomeno di chi deve andare via. È chiaro che 

l’aliquota del 7,6, secondo me, è penalizzante, è penalizzante perché ovviamente imporrebbe o 

comunque faciliterebbe anche l’atteggiamento dei locatori che, vedendo meno tassati i loro 

immobili, concedendoli in affitto, potrebbero essere, anzi dovrebbero essere invogliati a affittarli. 

Ritorno a quanto detto in Commissione, nella quale ovviamente abbiamo fatto un po’ di esercizio 

e di proposte. È chiaro che qua manca dell’altro, cioè manca, soprattutto per le famiglie o per le 

giovani famiglie o le giovani coppie e quindi le future famiglie che possono venire a stare a 

Camogli, manca la possibilità di avere dal Comune una forma di contributo o anche una forma di 

garanzia. Si potrebbe parlare di fideiussione etc., i comuni limitrofi l’hanno fatto, l’hanno fatto con 

profitto, lo stanno facendo e hanno investito in questo. Noi non lo facciamo, purtroppo da quello 

che si vede, e qua stiamo parlando delle aliquote, le aliquote confermano, così come per la Tari, 

anche per l’Imu confermano che si vuole comunque appesantire la possibilità e non riconoscere 

delle agevolazioni o qualche minore tassazione a chi affitta gli immobili, di fatto potenzialmente 

anche inducendo i locatori, vista la minore differenza, a tenere sfitti o a disposizione i locali o a 



inventarsi altre situazioni che magari vengono tutelate dai nostri regolamenti e che di fatto poi 

costituiscono un raggiro, poiché mettere il figlio o il fratello o la sorella nella disponibilità 

dell’immobile per pagare meno contribuzioni, in realtà è un danno, un ulteriore danno che si reca 

al Comune e che si reca alla comunità. Quindi voglio dire ben vengano, sono favorevole per carità 

al fatto che le sorelle, i congiunti o quanti altri possano usufruire di una agevolazione dall’1,06 al 

7,6, così come indicato nell’emendamento proposto dal Consigliere.. Assessore Anelli, però di 

fatto secondo me era più importante, invece, andare a garantire una riduzione per quanto 

riguarda gli affitti. Direi che la cosa non è stata evidenziata neanche particolarmente 

dall’Assessore e quindi dall’Amministrazione, ma tutto sommato ritengo che l’approccio con la 

Tasi sia stato un approccio abbastanza positivo e che quindi sia una scelta condivisibile. Mi 

dispiace a questo punto perché avrei votato la Tasi favorevolmente, ma siccome sono proposte 

entrambe nello stesso ordine del giorno, essendo fermamente contrario per quanto riguarda 

l’Imu, sarò costretto a fare valere la mia posizione, salvo che ovviamente… ma non in questa 

sede, perché ne avremmo potuto parlare, ne abbiamo parlato e avremmo potuto proporre 

qualcosa in Commissione, ma ovviamente purtroppo sapranno anche gli altri Consiglieri: la 

Commissione che io ritenevo avere un effetto un po’ più propositivo e tutto quanto, in realtà 

anche in Commissione c’è una certa chiusura nel valutare le possibilità, si arriva già con tutta una 

serie di numeri,no dati precisi e capisco che a una settimana dal voto in quest’aula nel Consiglio 

Comunale diventi difficile approntare dei cambiamenti. Anche in questo caso speriamo l’anno 

prossimo, ma speriamo soprattutto che siano emessi dei provvedimenti anche prima ovviamente, 

dato che questo è nelle possibilità dell’Amministrazione, di dare un sostegno alle giovani coppie e 

alle giovani famiglie che vogliono stare o continuare o voglio venire a stare a Camogli. Grazie.” 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Ci sono altri interventi? Allora dichiariamo 

chiusa la discussione, procediamo alla votazione e votiamo prima l’ordine del giorno proposto dai 

Consiglieri  Bozzo e Bellagamba:  

“Il Consiglio Comunale di Camogli, riunito in data odierna, in merito alla discussione sviluppatasi 

su aliquote Imu e Tasi,  

delibera  

di apportare le seguenti modifiche: aliquota Imu prevedere l’inserimento di una aliquota pari allo 

0,6% da applicarsi agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o concessa in 

comodato; aliquote Tasi prevedere all’Art. 55 riduzioni simili a quelle indicate all’Art. 39 della Tari, 

a favore delle famiglie meno abbienti.” 

 

Voti favorevoli: n. 3 (Consiglieri Mario Bellagamba, Agostino Bozzo, Giovanni Cichero) 

Voti contrari: n. 7  

Astenuti : Nessuno 

L’ordine del giorno presentato dai Consiglieri Mario Bellagamba e Agostino Bozzo sopra riferito è 

respinto. 

 

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Votiamo adesso l’emendamento proposto 

dall’Assessore Anelli”: 

“Integrazione della deliberazione di approvazione delle Aliquote IMU diminuendo l’aliquota 

attualmente al 1,06% allo 0,76% per casistica dell’abitazione concessa in uso gratuito a parenti 

in linea collaterale entro il secondo grado (Fratelli e Sorelle), a condizione che nella stessa il 

parente in questione, con il suo nucleo famigliare dimori abitualmente e risieda anagraficamente.  

La stessa aliquota è riconosciuta altresì per le pertinenze così come previste dall’art. 13 del 

Decreto Legge 201/2011. 

Per potere applicare tale aliquota agevolata, in ogni caso rapportata al periodo di residenza del 

parente utilizzatore e del suo nucleo familiare, i soggetti interessati dovranno presentare entro il 

30/06/2015, 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.” 

  

L’emendamento proposto dall’Assessore Giovanni Anelli è approvato all’unanimità.  

 



Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “ Votiamo adesso il provvedimento nel suo 

complesso, ci sono dichiarazioni di voto? Prego Assessore Anelli.” 

  

Assessore Giovanni Anelli: “Noi decisamente siamo favorevoli, perché penso che la 

distribuzione delle aliquote sia una giusta proporzione per tutti e in questo caso posso dire che la 

riduzione che è stata fatta quest’anno confermo che il prossimo anno sarà un obiettivo che dovrà 

essere sovrapposto a quello di quest’anno. Per quanto riguarda invece una piccola precisazione 

all’art. 6, dove il Consigliere Cichero lamentava il fatto che le A1, le A8 e le A9 non erano direi 

considerate, posso dire che, se noi ci rifacciamo all’art. 6, troviamo la percentuale del 0,6% e in 

conseguenza con le detrazioni dei 200 euro di riferimento.”   

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Bene…“  

  

Assessore Giovanni Anelli: “Non ho altro, quindi direi che sono favorevole, siamo favorevoli.” 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Altre dichiarazioni di voto? Prego collega 

Cichero.” 

  

Consigliere Giovanni Cichero: “Essenzialmente per richiamare quanto già espresso prima. Il 

nostro gruppo al momento sarà contrario, soprattutto per quanto riguarda l’Imu. Grazie.” 

  

Presidente, Consigliere Giuseppe Maggioni: “Altre dichiarazioni? Collega Bellagamba.” 

  

Consigliere Mario Bellagamba: “Grazie. Prendo atto e ringrazio l’Assessore della risposta. 

L’intervento è solo per segnalare, allora, una discrepanza di dati, perché nella bozza di delibera 

che io ho avuto dagli uffici non è indicato - altrimenti non l’avrei chiesto - la voce A1, A8, A9. 

Questo è il documento e quindi voglio dire qui c’è un documento che evidentemente è stato 

fornito in maniera incompleta. Dopodiché la nostra posizione sul discorso generale rimane 

invariata, quindi pure ritenendo opportuno l’adeguamento del comodato gratuito al secondo 

grado, il discorso generale per quanto ci riguarda ci vedrà contrari.” 

  

Presidente,  Consigliere Giuseppe Maggioni: “Siamo allora a procedere alla votazione.” 

 

Si dà atto che il contenuto completo degli interventi è conservato agli atti del Comune su supporto 

informatico. 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Avuta lettura della proposta di deliberazione, 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

VISTO il vigente regolamento di contabilità. 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 in 

data 18.08.2000 del Responsabile del servizio e dal responsabile di ragioneria in ordine 

rispettivamente alla regolarità tecnico- amministrativa e alla regolarità contabile.  

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (I Consiglieri Bozzo Agostino, Bellagamba Mario, Cichero 

Giovanni), astenuti nessuno, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 



 

 

1) Di approvare per l’anno 2014 quali componenti dell’Imposta Unica Comunale ai sensi della 

Legge 147/2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.)  e aliquote 

TASI:  

 

 

TIPOLOGIA 

 

 

ALIQUOTA 

IMU 

 

ALIQUOTA 

TASI 

 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; 

(categorie esenti ai fini IMU)  

 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;  

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come 

definiti dal decreto  del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 

2008 che sono equiparati all’abitazione principale sono esenti ai 

fini IMU   Si fa presente che, l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 

del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata 

la dichiarazione, pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il 

proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 

relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle 

“Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le 

caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, 

dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. 

                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25% 

 

Immobili merce costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla 

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

caso locati;   

 

    

 

 

0,00% 

 

 

  0,25% 

 

  

fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti ai fini IMU)  

 

0,00% 

 

    

   0,1% 

Per l’unità immobiliare in categoria   catastale A/1 –A/8 e A/9 

adibita ad abitazione principale e relative pertinenze con la 

detrazione di euro 200,00 ai fini IMU 

 

    

    0,6% 

 

   0,00% 

Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per case popolari 

(ex IACP) che la utilizzano come abitazione principale, ma che non 

rientrano           nella definizione di “alloggi sociali” così come definiti 

dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e di 

conseguenza non beneficiano dell’esenzione ai fini IMU.  

Con la detrazione di Euro 200,00 ai fini IMU 

 

 

 

 

0,4% 

 

 

 

 

 

   0,0% 

 

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, i soggetti 

interessati dovranno presentare entro il 30/06/2015, 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; 

 

 

 

 

 

     0,48%  

 

 

 

 

   0,00% 

per l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti in linea 

collaterale entro il secondo grado (Fratelli e Sorelle), a 

condizione che nella stessa il parente in questione, con il suo nucleo 

familiare dimori abitualmente e risieda anagraficamente. 

La stessa aliquota è riconosciuta altresì per le 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, i soggetti interessati dovranno presentare entro il 

30/06/2015, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 

 

 

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 30/06/2015, 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. 
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0,00% 

 

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 

30/06/2015, 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00% 

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 

30/06/2015, 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 
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0,00% 



avrà effetto anche per gli anni successivi;  

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 30/06/2015, 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;   
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0,00% 

 

aliquota ordinaria dell’imposta da applicare per tutti gli altri 

immobili che non rientrano nelle fattispecie diversamente 

disciplinate; 

 

    1,06%

       

 

0,00% 

 

 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 57 del vigente Regolamento IUC- sezione 

TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

 Servizio di illuminazione pubblica; 

 Servizi di manutenzione verde pubblico; 

 Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 

 Servizio di protezione civile 

 Servizio socio-assistenziali  

 Servizi cimiteriali 

 Pubblica sicurezza e vigilanza 
 

Viste le voci dei costi dei servizi indivisibili di cui sopra, si riportano le risultanze finali: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1  Servizio di illuminazione pubblica; €     300.000,00 

2  Servizi di manutenzione  verde pubblico; €       39.000,00 

3 
 Servizio di tutela degli edifici ed aree 

comunali 
€       61.000,00 

4  Servizio di protezione civile €         6,500,00 

5  Servizio socio-assistenziali €     379.554,00 

6  Servizi cimiteriali €       97.068,00 

7  Pubblica sicurezza e vigilanza €     330.144,00 

TOTALE €   1.213,266,00 

 

a fronte di un gettito di €. 931.517,00 (copertura 76,71%); 



 

2) Di DARE ATTO che, per l’anno 2014, i versamenti dovranno essere eseguiti entro le seguenti 

scadenze: 

 IMU -   prima rata: 16 giugno 2014;   saldo: 16 dicembre 2014  

 TASI -  prima rata  16 ottobre 2014;  saldo  16 dicembre 2014  

 

 

Successivamente 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Accertata l’urgenza di provvedere. 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (I Consiglieri Bozzo Agostino, Bellagamba Mario, Cichero 

Giovanni), astenuti nessuno, essendo n. 10 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 DEL CONSIGLIO COMUNALE N°  78    DEL 04-08-2014 

 
 
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: 25-07-2014 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: 25-07-2014 

 
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.   
      Favorevole  

 
 

 
 
DATA: 04-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI - Anno 2014 



 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL Presidente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. GIUSEPPE MAGGIONI 

 

F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 

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,  02-09-2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MONZU' ETTORE 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

Camogli,  02-09-2014 

 

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, 02-09-2014 

 

 

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         02-09-2014 al          17-09-2014 al N. 1047 

 

 

Camogli, _______________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. MONZU' ETTORE 

 

 


