
COMUNE  DI VARESE LIGURE
Provincia di La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N°  27 R.D.                       in data  29 luglio 2015

OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (I.M.U.) anno 2015 – Conferma anno 2014

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di luglio  alle ore 18.00, nella sala
delle  adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti dalla vigente normativa, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

La seduta è pubblica in sessione ordinaria.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott.ssa
Sabina Desiderato, che provvede alla redazione del presente verbale.

… o m i s s i s …

All’appello risultano:
Pres. Ass.

1)LUCCHETTI Gian Carlo               Sindaco Pres.te Si
2)CADEMARCHI Luigina Si
3)CAPRINI Flavio Si
4)FIGONE Carlo Si
5)PICETTI Daniele Si
6)SABINI Daniel Si
7)SABINI Gabriele Si
8)SEMENZA Lorenzo Si
9)DE PAOLI Giovanni Si
10)GABROVEC Sergio Si
11)PODESTA’ Fabrizio Si

TOTALE 11 00

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gian Carlo Lucchetti, in qualità di Sindaco,
assume la presidenza, invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.



Sentito l’Assessore ai Tributi che illustra il provvedimento da adottare;

VISTO l’art. 42 comma 2 lettera f della L. 267/2000 del D.Lgs. istitutivo del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli enti locali, in materia di competenza del Consiglio;

PREMESSO che il D.L 06/12/2011 n. 201 convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., ha
anticipato in via sperimentale al 01/01/2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni
del territorio nazionale;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante: “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in
particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria;

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;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013
convertito con modificazioni dalla Legge 06.06.2013 n.64, dal D.L. del 21.05.2013 n.54 convertito con
modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n.102 del 31 agosto 2013 convertito con
modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con
modificazioni dalla Legge n. 5 del 29.01.2014, dal D.L. n.47 del 28.03.2014 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 80 del 23.05.2014;

DATO ATTO che nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto del coordinamento
normativo e regolamentare della “IUC” (Imposta Unica Comunale) e in particolare di quanto disposto dal
comma 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) in base alla quale: “ Il
Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
dell’imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

VISTA la Legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) pubblicata in G.U. il 29.12.2014;

VISTA la Legge n.34 del del 24.03.2015 (Pubblicata in G.U. n.70 del 25 marzo 2015) di conversione del
D.L. n. 4 del 24.01.2015 recante: “misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini
concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25  del 13.08.2014 con la quale è stato approvato il
“Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13/08/2014 con la quale sono state approvate le
aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014;

VISTA la proposta dell'Assessore ai Tributi di mantenere le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU)
invariate rispetto all'anno 2014;

TENUTO CONTO che l’art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, così come inserito dalla Legge di Stabilità
2014 e ulteriormente modificato dalla Legge n.80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n.47 del
28.03.2014, prevede che:
- L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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;
- A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d’uso;
- L’imposta municipale propria non si applica altresì:
1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 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 dalle Forze di polizia ad ordinamento
civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;
5. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n.201/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge 214 del 22 dicembre 2011;
6. agli immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall’art. 2, D.L.
n.102/2013 e precisato nella risoluzione del Dipartimento delle Finanze n.11/DF del 11.12.2013, per tutto il
periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;

TENUTO CONTO che il Comune di Varese Ligure risulta classificato tra i Comuni montani di cui all’elenco
predisposto dall’ISTAT e che pertanto rientra tra i comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla lettera
h), comma 1, dell’art.7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992;

ATTESO CHE il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che:
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche agli 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’art.93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

RILEVATO che il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità), ha introdotto
la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per cento dell’importo calcolato applicando
l’aliquota base a tutti gli immobili, così come prevista dal D.L. 201/2011, e ha riservato allo Stato il gettito
IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota
standard dello 0,76 per cento, così come previsto dal comma 6 primo periodo del citato art. 13, specificando
che per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
per cento;

CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare
l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto
Legislativo 15/12/1997 n. 446;

OSSERVATO che l’articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) ha disposto
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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;



RILEVATO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 è stato disposto l’ulteriore
differimento al 30 luglio del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’anno 2015;

VISTA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione
federalismo fiscale n. 4033/2014 del 28/02/2014 che ha fornito le istruzioni per l’utilizzo della procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

RILEVATO che, sulla base del combinato disposto dall’art. 27, comma 8, della Legge n.448/2001 e dall’art.
1, comma 169 della Legge 296/2006, le disposizioni di cui alla presente deliberazione avranno effetto dal 1°
gennaio 2015;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, sotto il profilo
della regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati ..............................................................................................................n° 11
membri in carica ...............................................................................................................n° 11
presenti..............................................................................................................................n° 11
votanti ...............................................................................................................................n° 11
astenuti  : ……………………………………………………………………………… n.° 0

Con voti favorevoli n. 08 e contrari n. 03 (De Paoli, Gabrovec e Podestà)  espressi per alzata di mano dei
presenti;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

2) Di confermare la detrazione di legge di € 200,00 per l’abitazione principale (solo per gli immobili di
categoria A/1, A/8 e A/9) e di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
anno 2015 come segue:
-aliquotadibase,dicuiall’art.13,comma 6,delD.L.201/2011: 8,9 permille;
-aliquota prevista per l’abitazione principale e relative  pertinenze,di cui all’art.13, comma7, del D.L.
201/2011: 4permille;
 -aliquota per gli immobili interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia (art.3,lettere c) ed) D.P.R.06/06/2001 n.380) per tutta la durata del permesso di
costruire:  4,6 permille;
-aliquota pergli immobili adibiti ad abitazione e concessi a titolo di comodato gratuito a parente di primo
grado che vi abbia stabilito la residenza (autocertificazione): 5,6permille;
-aliquota pergliimmobili di cat, C1,C3,D nei quali venga insediata una nuova attività produttiva :5,6
permille;
-aliquota prevista per alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle A.R.T.E. Locati come prima
casa:  4 permille

3)Di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile



determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo
13 del D.L. n. 201/2011;

4) Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi
anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L.296/2006.

5) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria contenuto all’interno del più ampio
regolamento dell’Imposta Unica Comunale.

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante la procedura di trasmissione telematica
attraverso l’inserimento nel portale del federalismo fiscale ai sensi della circolare n.4033 del 28 febbraio
2014.

Successivamente con separata ed unanime votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

membri assegnati .............................................................................................................n° 11
membri in carica ..............................................................................................................n° 11
presenti..............................................................................................................................n° 11
votanti ...............................................................................................................................n° 11
astenuti  :………………………………………………………………………………….n.° 0

Con n. 11  voti favorevoli  all’unanimità espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000



Letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco Presidente                                                                            Il Segretario Comunale
  Gian Carlo Lucchetti        Dott.ssa Sabina Desiderato

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Varese Ligure, li   05.08.2015

La suestesa deliberazione :

[X] ai sensi dell’art. 124, comma primo, del D. Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
                   Dott.ssa Sabina Desiderato
____________________________________

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’
Si attesta che a presente deliberazione:
 [ X ]  è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n.
267/2000;

[   ] è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’albo pretorio ai sensi
dell’articolo 134, comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000.

Varese Ligure li 05.08.2015
Il Segretario Comunale

                   Dott.ssa Sabina Desiderato
____________________________________

COPIA CONFORME

La presente copia fotostatica è conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Varese Ligure, li  _____________________



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi della legge decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del
Difensore Civico trasmesso a seguito di richiesta in data ________________, prot. n.
_________, ai sensi dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000.

Varese Ligure,  li__________________      Il Segretario Comunale
                       Dott.ssa Sabina Desiderato


