
 

 

C O M U N E  D I  A V E G N O 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 

Membro dell’Unione dei Comuni della Valle del Tempo  

 
 

ORIGINALE 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.ro  32   Del  28-07-2015 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I. PER L'ANNO 2015. 
 

 

L'anno  DUEMILAQUINDICI  addì  VENTOTTO  del mese di luglio, nella sede municipale, alle ore 

19:00, convocato nei modi e termini di legge e con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, Pubblica. 

Fatto l’appello nominale risultano i Signori: 
 
  
 

CANEVELLO FRANCO 
AGOSTINO 

P COSTA MATTIA P 

BERTAGNON MARCO 
FILIPPO 

P RONCHI ALESSANDRO A 

SANTORO HUGO FEDERICO P TRIUZZI FABIO P 
BISSO GIULIA A CROCE ALESSANDRO P 
DE BARBIERI LORENA A PINNA PAOLO P 
STENERI RINALDO LUIGI P   
 

 
Così presenti n.    8 su 11 membri componenti il Consiglio. 

 
Il Signor CANEVELLO FRANCO AGOSTINO nella sua qualità di PRESIDENTE riconosciuta la 

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, 
all’ordine del giorno e di cui in appresso. 

 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE DE REGE CLOTILDE. 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 28-07-2015 - Pag. 2 - COMUNE DI AVEGNO 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE I.M.U. E T.A.S.I. PER L'ANNO 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO  che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO  della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 
n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
VISTA  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
VISTA  la deliberazione G.C. n. 43 del 07/07/2015 avente ad oggetto “Proposta approvazione delle 
aliquote I.M.U. e T.A.S.I. per l'anno 2015”; 
 
TENUTO CONTO  del gettito IMU nell’annualità 2014, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2015, nonchè delle necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il 
momento, opportuno, approvare, per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria 
“IMU” come di seguito riportato: 
 

- ALIQUOTA abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
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pertinenze: 4 (quattro)  per mille 
-  ALIQUOTA  per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 1 bis del 

D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994): 2 (due) per mille 
- ALIQUOTA per tutti gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 

secondo grado che abbiano stabilito nell’immobile la residenza: 7,6 (sette virgola sei) per 
mille 

- ALIQUOTA per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili: 9,6 (nove virgola sei) per 
mille 

 
TENUTO CONTO  delle necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, 
per il momento, opportuno proporre al Consiglio Comunale l’approvazione, per l’anno 2015, delle 
aliquote della TASI come di seguito riportato: 
 

 -  ALIQUOTA abitazione principale e relative pertinenze: 0 (zero)  per mille 
     

 -  ALIQUOTA  per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 1 
bis del D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994): 0 (zero) per 
mille 

 
 - ALIQUOTA per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili: 0 (zero) per mille 

 
TENUTO CONTO  che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni : 
 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza    
€ 32.532,11 
- servizi cimiteriali 
€ 12.250,00 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 
€ 248.668,41 
- servizi socio-assistenziali 
€ 86.825,00 
 
VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
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entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO  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 ; 
 
TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 
VISTO  il decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014 il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali 
di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell’Area 
Amm.va-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
PRESO ATTO degli interventi dei sigg.ri consiglieri che si sono alternati durante la discussione 
registrati integralmente su supporto digitale conservato agli atti ed in particolare: 
 
Espone il provvedimento l’Assessore al bilancio Bertagnon motivando l’aumento con la necessità 
di equilibrare il bilancio. 
Pinna: ricordo la questione delle aree fabbricabili che essendo numerose, sono rilevanti ai fini 
dell’IMU. Su questo argomento abbiamo già presentato un’interpellanza. 
Vorrei segnalare una opportunità come il “baratto amministrativo”che consente di riconoscere una 
riduzione sulla tassazione locale ai cittadini che si impegnano su un progetto d'interesse pubblico. 
Bertagnon: siamo interessati alla cosa, magari la possiamo proporre per il prossimo consiglio 
comunale. 
Triuzzi : in merito alla riduzione degli OO.UU. confermo la necessità di intensificare i controlli sul 
territorio. 
Croce: chiede chiarimenti sui punti 3 e 4 del dispositivo che chiede siano letti seduta stante. 
 
Terminata la discussione,  
 
Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 5, 
nessuno contrario, n. 3 astenuti (Consiglieri Triuzzi, Croce, Pinna)  

 
D E L I B E R A 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 
2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU” anno 2015: 
 

- ALIQUOTA abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze: 4 (quattro)  per mille 

-  ALIQUOTA  per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 1 bis del 
D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994): 2 (due) per mille 

- ALIQUOTA per tutti gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito a parenti entro il 
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secondo grado che abbiano stabilito nell’immobile la residenza: 7,6 (sette virgola sei) per 
mille 

- ALIQUOTA per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili: 9,6 (nove virgola sei) per 
mille 

 
3) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2015: 
 

 -  ALIQUOTA abitazione principale e relative pertinenze: 0 (zero)  per mille 
     

 -  ALIQUOTA  per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 1 
bis del D.L. n. 557/93 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994): 0 (zero) per 
mille 

 
 - ALIQUOTA per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili: 0 (zero) per mille 
 

 
4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta : 
 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza    
€ 32.532,11 
- servizi cimiteriali 
€ 12.250,00 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 
€ 248.668,41 
- servizi socio-assistenziali 
€ 86.825,00 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

  
6) di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 
 

Successivamente, stante l’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con votazione palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: voti favorevoli n. 
5, nessuno contrario, n. 3 astenuti (Consiglieri Triuzzi, Croce, Pinna)  

              
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 – 4° 
comma – del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 . 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio online in data ____________________________________ n. _______ rep. _________ per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art 124, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.  267. 
 
 
Avegno, lì _______________________________________________                 IL MESSO COMUNALE 

 
_________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE  DI   PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione, come da dichiarazione del messo comunale, è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal _____________________, ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, T.U.EE.LL.  approvato con D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18 
giugno 2009, n. 69. 
 
 
Avegno, lì _______________________________________________                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

     ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Ai sensi della L.R. 07/10/2002 n. 35 questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________  
 
 decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma III del T.U.EE.LL. approvato con 

D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 
 
 congiuntamente resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267; 
   
 
Avegno, lì _______________________________________________                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
_____________________________________________________________ 

 


