
 

 

 

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

 

 

COPIA 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n°48 
 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  tredici del mese di luglio alle ore 21:00 in Camogli nella sala 

delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in 

seduta . 

 

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 A 

 

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: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E 

TASI ANNO 2015. 



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 

2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.75 adottata in data 04/08/2014 con la quale è 

stato approvato il Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 adottata in data 04/08/2014 con la quale 

sono state approvate le aliquote IMU e Tasi per l’anno 2014. 

 

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 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. Per il 2014 e il 2015 (inserito nella legge di stabilità 2015), l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

Visto l’art 1 della Legge n.147 del 27/12/2013  (Legge di Stabilità 2014) che prevede la possibilità 

nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo 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 n201, 

convertito con modificazioni, dalle legge 22 dicembre 2011 n214 detrazioni d’imposta o oltre 

misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI o equivalenti o inferiori a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stesse tipologia di immobili anche 
tenendo conto di quanto previsto dall’arti 13 de citato decreto legge n 201 del 2011 

RITENUTO opportuno di avvalersi del suddetto istituto con l’applicazione della maggiorazione 

dello 0,8 per mille  per finanziare detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2 de decreto-legge 6 dicembre 2011 

n 201, 

STIMATO che dalla maggiorazione IMU si possa applicare una detrazione d’imposta dalla TASI di 

Euro 150,00; 

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; 

VISTO l’art 9bis comma 1 e 2 del D.L. 47 del 28.03.2014 Convertito in Legge n. 80 del 23.05.2014 

i quali prevedono “A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati 

nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso». 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte 

comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.” 

VISTO il DM 28 novembre 2014, “Esenzione dall’IMU prevista per i terreni agricoli, ai sensi 

dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504”, 



VISTO il Decreto-Legge 24 gennaio 2015, n. 4 “Misure urgenti in materi di esenzioni IMU” 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24/01/2015 con il quale il Comune di Camogli è stato 

classificato trai i Comuni NON MONTANI e pertanto con decorrenza dal 1 gennaio 2014 soggetti a 

IMU; 

VISTO il comunicato del 15 aprile 2015 in merito alla divulgazione riepilogativa dell’assegnazione 

del Fondo di solidarietà comunale  2015 il quale stabilisce: ”Nella seduta della Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali del 31 marzo 2015, è stato sancito l’accordo previsto dall’articolo 

1, comma 380-ter, lettera b), della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che, con decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e 

autonomie locali, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 

per l’anno 2015. “In attesa del perfezionamento del provvedimento, viene messo a disposizione 

dei comuni il dato riepilogativo dal quale risulta che il Comune di Camogli deve contribuire con un 

Fondo di Solidarietà Comunale 2015 pari ad Euro 2.184.190,17  oltre ad un variazione 2015 per 

effetto IMU Terreni Agricoli pari ad Euro 21.653,70 per un FONDO DI SOLIDARITA’ 

COMUNALE 2015 FINALE Totale di Euro 2.205.843,87, pertanto  rispetto al 2014 ( Euro 

1.669.276,22)  con un incremento pari ad Euro 536.567,65 . 

 

VISTA altresì la quota per alimentare F.S.C 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015) 

pari ad Euro 2.104.796,80 che va ad aggiungersi al fondo di Solidarietà Comunale 2015 

sopracitato, le cui somme vengono recuperate tramite l’Agenzia delle Entrate.  

 

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. 

 

PRESO ATTO che con Decreti del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.301 del 30.12.2014) e del 16.03.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 

21.03.2015) e del 13.05.2015  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 del 20.05.2015) è stato 

differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015. 

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; 

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 legge 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 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 è 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 è 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 è 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 l’art.1 comma 688 della Legge n. 147/2013 il quale prevede che:” Il versamento della 

TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a 

saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 

fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 

ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 

legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 

applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  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.  …OMISSIS … 

(comma sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi così modificato dall'art. 4, 

comma 12-quater, legge n. 89 del 2014) 

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 04.07.2015; 

Sentiti gli interventi: 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Prego Assessore Anelli.  

 

Assessore GIOVANNI ANELLI: Grazie Presidente. In questo caso noi ci troviamo ad approvare 

le aliquote del 2015 per quanto riguarda l’IMU e per quanto riguarda la TASI. Per quanto concerne 

il discorso IMU non posso rilevare sostanziali differenze rispetto a quelle dell’anno precedente, 

anzi, direi che siamo in linea con gli anni precedenti, ed in questo caso direi che abbiamo 

mantenuto le stesse percentuali. Per quanto riguarda invece il discorso della TASI, come noto noi 

abbiamo il 2,5, e quest’anno siamo riusciti ad applicare una detrazione di 150 euro. Questa 

detrazione può sembrare banale, anche se poi magari, come è stato accennato pocanzi, uno 

potrebbe intervenire cercando di complicare un po’ la situazione, nel senso che sembra che questi 

soldi li abbiamo prelevati da altre parti. Sì, questo in parte possiamo dire che è vero, però una 

detrazione di 150 euro sulla prima casa è significativo, soprattutto anche per gli argomenti che il 

nostro Sindaco ha citato pocanzi, quindi dare la possibilità ai residenti che in qualche caso gli anni 

precedenti non avevano questa detrazione, di avere un’ulteriore agevolazione. Soprattutto 

possiamo anche aggiungere il discorso dell’AIRE, che anche nei precedenti Consigli gli anni 2014 

più di una volta era tornato di attualità, abbiamo applicato anche qui la riduzione di 150 euro, ma 

soprattutto per i pensionati abbiamo un terzo di riduzione, quindi per quanto riguarda 

ovviamente quello che era possibile fare in un contesto di normative e di leggi l’abbiamo fatto, e 

l’AIRE in questo caso penso che ha ricevuto una buon riduzione, anche in termini di percentuale 

per i pensionati, come ho detto prima. Sul discorso IMU, l’ho detto all’inizio, le percentuali sono le 

stesse. Voglio soltanto sottolineare il fatto che il discorso dell’IMU ritengo che per lo meno le 

aliquote dell’IMU siano in linea con la maggioranza dei paesi o delle cittadine che abbiamo in 



Liguria. In alcuni casi - qui mi permetto di sottolinearlo - abbiamo delle riduzioni rispetto ad altre 

cittadine, faccio l’esempio del 4,8 per l’uso gratuito dei parenti in linea retta entro il primo grado; 

il 5,7 per le categorie C1 e C3; di nuovo 5,7 per le categorie A10; e poi le altre sono in linea, come 

ho detto prima, con gli anni precedenti, quindi abbiamo un 7,6 per le abitazioni concesse in 

locazione, ed i terreni agricoli abbiamo il 7,6, e così via.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono interventi? Prego collega 

Bellagamba.  

 

Consigliere MARIO BELLAGAMBA: Come dicevo prima, questa è una scelta squisitamente 

politica, nel senso che la riduzione che viene applicata alla TASI sulle prime case, cioè alla 

detrazione dei 150 euro, viene compensata con l’innalzamento dell’8 per mille dell’aliquota che va 

applicata su tutti gli immobili seconde case non locati, e locati a non residenti, quindi è una scelta 

politica, non deriva da un risparmio tecnico dell'Amministrazione, ma si dice “agevolo i residenti 

e faccio pagare una maggiore imposta ai non residenti o a chi tiene la casa sfitta”. Questo mi pare 

ovvio. Io chiedevo, oltre a questo, alcuni chiarimenti perché, andando poi a vedere quelle che 

sono le voci dei servizi indivisibili, ci sono alcune differenze macroscopiche, perché la TASI 

riguarda l'illuminazione pubblica, verde pubblico, edifici comunali, protezione civile, l’assistenza 

sociale, servizi cimiteriali e pubblica sicurezza. All’interno di queste voci noi nel 2014 avevamo 

servizio di illuminazione pubblica 300.000; quest’anno vedo 420.000. Allora qui ho bisogno di un 

chiarimento, perché avevamo anche convenzionato mi pare due anni fa con Enel Sole, mi pare 

che si chiami, una società dove era stato detto che ci sarebbe stata una forte riduzione dei costi 

del servizio, sia di manutenzione che di fornitura, quindi passare da 300 a 420 è un bel divario. Lo 

stesso, purtroppo in negativo, servizi socio assistenziali: nel 2014 circa 380.000 euro, nel 2015 

euro 301.000, e quindi qui ci sono praticamente 80.000 euro di meno ai servizi socio assistenziali, 

e anche qua avrei bisogno di alcuni chiarimenti sulle motivazioni che portano a questo fortissimo 

calo. Grazie.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Altri interventi? Prego collega Cichero.  

 

Consigliere GIOVANNI CICHERO: Anch'io in merito all’argomento oggetto dell’ordine del 

giorno, quindi l’imposta unica comunale IUC, avevo fatto sostanzialmente il medesimo rilievo 

svolto dal Consigliere Bellagamba: il servizio di illuminazione pubblica in effetti rispetto all’anno 

precedente è un costo di 120.000 euro in più; vien peraltro dimezzato rispetto all’anno 

precedente il servizio di tutela degli edifici delle aree comunali; viene previsto un raddoppio 

invece dei costi del servizio di protezione civile. E ovviamente faccio miei i rilievi fatti dal 

Consigliere Bellagamba per quanto riguarda il servizio socio assistenziale. C'è invece un aumento 

della previsione per quanto riguarda il personale della pubblica sicurezza e della vigilanza. 

Ovviamente quest’anno, a fronte di un gettito di euro 500.000, viene prevista una copertura di 

questi servizi del 39,72, l’anno precedente si parlava quasi della cifra doppia, di 931.000 euro per 

la copertura, pari a circa i tre quarti dei costi. Quindi ci sono secondo me delle importanti 

differenze, di cui credo che sia corretto dare conto ai Consiglieri tutti, e comunque anche ai 

cittadini. Grazie.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono altri interventi? Non ci sono altri 

interventi?! Assessore Mannucci, prego.  

 

Assessore ITALO SALVATORE MANNUCCI: Grazie Presidente. Io volevo tranquillizzare il 

collega Bellagamba ed il collega Cichero su quelli che sono gli impegni economici che i servizi 

sociali hanno preventivato per questo bilancio. Sostanzialmente i servizi verranno erogati nello 

stesso modo, anzi implementati, perché ci sono state delle problematiche che avevamo anche 

evidenziato in Commissione, c'è stato un risparmio, se così si può dire, perché c'è stato uno 

spostamento di parte di fondi che erano messi in un capitolo, nella realtà questo capitolo qua poi 

non fa parte sostanziale dei servizi sociali, per cui abbiamo pensato bene di spostarlo e lasciarlo 

a disposizione dell’attività comunale. I servizi sociali sono al momento pienamente funzionali, 

anzi, io ne approfitto, se me lo consentite, per ringraziar l'ufficio per il lavoro che stanno 

svolgendo, un lavoro veramente favoloso. Diciamo che è un riferimento attuale che ci permette di 

poter andare avanti, senza fare mancare nulla. Grazie.  



 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono altri interventi? Prego Assessore 

Anelli.  

 

Assessore GIOVANNI ANELLI: Stavo guardando un attimo di nuovo gli importi, e anche a me 

c'era qualcosa che non tornava: sul discorso del servizio di illuminazione pubblica l’anno 

precedente eravamo sui 490.000 euro, non capisco i 300, ma direi che io personalmente....  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Assessore GIOVANNI ANELLI: 490.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: L’Assessore le dice 490!  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Può esserci anche un errore materiale, 

collega Bellagamba.  

 

Assessore GIOVANNI ANELLI: Verificheremo. A me tornava 490, comunque, anche per 

ulteriore chiarimento, la TASI finanzia questi servizi, per una copertura pari del 39, quindi anche 

questo va rappresentato e va evidenziato, quindi non è che sia una cosa completamente al 100%, 

stiamo parlando del 39,72 esattamente, e la copertura è quella che finanza  la TASI.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Ci sono altri interventi? Prego collega 

Bellagamba.  

 

Consigliere MARIO BELLAGAMBA: Grazie. Semplicemente questo: l’assistente sociale 

certamente - è uno dei punti di relazione che accompagna il bilancio preventivo - ha sviluppato 

una relazione certamente complessa e abbastanza esaustiva, ed in effetti lei stessa chiedeva lo 

spostamento di alcune voci, però, se non ricordo male, lo spostamento di quelle voci era 

marginale, potevano essere 15.000-20.000 euro, non certo gli 80.000 che vedo di qua. Per 

quanto riguarda il resto, Assessore, io sto ai dati che vedo scritti, quindi nella delibera di 

approvazione dell’anno scorso c'è scritto “illuminazione pubblica 300.000”, se è un errore di 

battitura nessun nessuno problema, però capiamolo e verifichiamolo, altrimenti capire perché c'è 

questa differenza in più. Grazie.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Sindaco, Lei è in grado di spiegarcelo? 

Adesso vediamo se riusciamo a spiegare la pubblica illuminazione.  

 

Sindaco FRANCESCO OLIVARI: Penso di poter rispondere in questo senso qua: l’anno scorso si 

era speso circa 490.000 per la pubblica illuminazione; quest’anno si spenderà per la pubblica 

illuminazione, anno 2015, euro 420.000. La tabella che voi confrontate, 2014 e 2015, è la quota 

di TASI utilizzata per la copertura di quel servizio. L’anno scorso si era deciso di coprire con la 

TASI 300.000 e rotti euro per la pubblica illuminazione; quest’anno abbiamo deciso di coprire 

420.000 euro. Ciò non esclude che rispetto all’anno scorso il costo della pubblica illuminazione è 

inferiore. Mi sembra di essere stato chiaro su questo.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Lei invece vuole intervenire sui servizi 

sociali, Assessore Mannucci? Prego, siamo qua per chiarire tutto.  

 

Assessore ITALO SALVATORE MANNUCCI: Grazie. Io stavo guardando un attimo un 

riferimento su quello che era il bilancio dello scorso anno e quello di quest’anno: all’anno 2014 il 

totale del capitolo prevedeva 285.000 euro circa, e a quest’anno 280.917, quindi c'è una 

differenza di 5.000 euro in meno. Ci sono stati degli incrementi, come sapevamo, e ne avevamo 

parlato l’altro giorno, riferiti a delle novità che c'erano state sui minori; c'è stata una riduzione poi 



sulle barriere architettoniche, nel senso che siamo passati da 19.500 euro a 8.000 euro, questa 

qui è una partita di giro che sostanzialmente viene fatta attraverso la Regione. Ci sono state poi 

delle altre cifre minimali, che comunque vanno... a me non risultano 80.000 euro, poi comunque 

sono a disposizione, eventualmente ne andiamo a parlare anche con la dottoressa per vedere 

tutti questi numeri che si sono spostati. Quello che però interessava sottolineare è che, 

nonostante la riduzione, vedremo quant’è, i servizi non vengono toccati in nessuno dei loro 

parametri, in nessuna delle loro assistenze, cioè non c'è stato un taglio da parte di nessuno..... 

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Aumenta addirittura.  

 

Assessore ITALO SALVATORE MANNUCCI: Appunto.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Io direi che a questo punto possiamo 

ritenere chiusa questa questione. Lei ha ancora bisogno di qualche chiarimento? Prego. 

 

Consigliere GIOVANNI CICHERO: Ho sottomano qua la delibera dello scorso anno, che è 

sostanzialmente identica nella motivazione, ed il totale dei costi dello scorso anno dei servizi 

indivisibili riportava una cifra di 1.213.266; quella di quest’anno è una cifra sostanzialmente 

molto vicina, di 1.258.617, e quindi non si faceva riferimento nella delibera ad un quota, è quello 

che secondo me non è chiaro nella comparazione fra le due delibere. Ora magari si può anche fare 

un conteggio, in questo momento forse siamo anche impossibilitati a farlo, però per le eventuali 

quote. Il dato non sembrava chiaro, e siccome c'erano degli aumenti e delle diminuzioni, il 

sospetto mi rimane che ci sia qualcosa che non ha funzionato tra le due delibere, non so se ci 

siano degli errori o meno, ma i dati evidentemente meritano quanto meno un riesame. Grazie.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Senza voler entrare nel merito, anche 

perché non compete a me entrare nel merito di questa cosa, né tanto meno valutare se ci sono 

errori formali nelle delibere, io mi limito a fornire - ho qui il bilancio dell’anno scorso e di 

quest’anno - dei dati oggettivi, che poi potranno anche essere utili ai Consiglieri per la discussione 

successiva che ci sarà sul bilancio. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione, come mi pare ha 

già osservato in maniera puntuale il Sindaco, si passa da uno stanziamento di 490.000 euro (qui 

stiamo parlando dello stanziamento a bilancio, a prescindere poi dalle voci di entrata con le quali 

è coperto) nel 2014, ad uno stanziamento di 420.000, che però è già abbastanza realistico 

perché, come si ricordava, noi (qua ci sarebbe un’altra cosa da dire, collega Bozzo) approviamo 

i bilanci preventivi che praticamente siamo già in fase di assestato, ma questo è un altro 

argomento, comunque si passa da uno stanziamento di 490 ad uno di 420, essendo ormai 

all’inizio dell’estate è uno stanziamento abbastanza realistico. Per quanto riguarda invece i servizi 

sociali intesi in senso lato, si passa da uno stanziamento di 280.000 euro nel 2014 ad uno 

stanziamento 2015 di 301.000 euro. Quindi se sul versante della pubblica illuminazione, e mi 

limito semplicemente a riferire i dati di bilancio tali e quali, nudi e crudi, c'è una riduzione di 

70.000 euro, che penso possa far piacere, sul versante servizi sociali c'è invece un aumento di 

20.000 euro. E questo per chiudere questa discussione sui numeri, poi sul merito naturalmente si 

possono fare tutte le valutazioni ed i rilievi che si vogliono, ma credo che la sede appropriata per 

farli possa essere quella della discussione del bilancio, anche perché la discussione su questa 

specifica considerazione mi pare ormai esaurita, a meno che non ci siano altri Consiglieri che non 

sono già intervenuti.... Lei è già intervenuto due volte, collega.  

 

(Intervento fuori microfono) 

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Prego, dica. Però, collega, si contenga.  

 

Consigliere GIOVANNI CICHERO: Sarò stringato. Se i rilievi che sono stati fatti importano - 

questo però può dirlo forse anche il ragionier Maggiolo - una imprecisione nel testo della 

deliberazione, forse sarebbe il caso di correggerli qui questa sera.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Se la delibera è scritta in maniera poco... ma 

non credo che sia così, però qua è stato posto un problema correttamente, nel senso che è stato 

ravvisato o ipotizzato un aumento significativo, una riduzione dello stanziamento ai servizi 



sociali, a me sembrava doveroso fornire i dati di bilancio corretti al Consiglio Comunale, 

dopodichè io qua mi fermo, perché non credo di dover andare oltre, e mi pare che la discussione 

su questo si sia sviluppata a sufficienza. Se quindi ci sono altri Consiglieri che non sono già 

intervenuti e vogliono intervenire possono ovviamente farlo, altrimenti io dichiaro chiusa la 

discussione e passo alle dichiarazioni di voto. Quindi se i Consiglieri vogliono intervenire per 

dichiarazioni di voto. Prego collega Cichero.  

 

Consigliere GIOVANNI CICHERO: Sostanzialmente la dichiarazione di voto riguarda 

l’approvazione delle aliquote IMU e TASI per l’anno 2015, siccome già l’anno scorso c’eravamo 

detti contrari anche in virtù del fatto che sostanzialmente vengono riproposte le stesse aliquote, 

valgono le considerazioni già svolte, e quindi il voto sarà contrario. Invece per quanto riguarda la 

parte che riguarda le aliquote TASI e la parte della tabella, io chiederei una correzione quanto 

meno formale se i dati non fossero corretti, alla luce di quanto abbiamo detto prima, quindi sono 

contrario anche per sulla ragione. Grazie.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: Altre dichiarazioni di voto? Possiamo 

procedere allora alla votazione. 

Si da’ 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 del responsabile di ragioneria in ordine 

rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile. 

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

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

DELIBERA 

1) Di approvare per l’anno 2015 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:  

 

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2015 



 

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% 

 

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% 

 

 

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 30/06/2016, 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%  

 

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

secondo grado (Fratelli e Sorelle) , di terzo grado in linea collaterale (Nipoti 

e Zii) e in linea retta di secondo grado (Nonni e Nipoti), 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 30/06/2016, 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% 

 

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 

 

 

 

 



30/06/2016, 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. 

 

    0,76% 

 

 

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 30/06/2016, 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% 

 

 

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 

30/06/2016, 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; 

 

 

 

0,57% 

 

 

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 30/06/2016, 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;   

 

 

 

 

 

 

 0,57% 

 

Terreni agricoli e non agricoli (incolti) 

    

    0,76% 

 

per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastali D:  

codice tributo 3925 pari allo 0,76% a favore dello Stato 

codice tributo 3930 il restante pari allo 0,30% a favore del Comune 

   

   1,06% 

 per le aree fabbricabili e per le abitazione e relative pertinenze (nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2,C/6 e C/7) di proprietà di 

cittadini italiani residenti all’estero (Aire), non in possesso dei requisiti previsti 

dall’art.9-bis comma 1, del decreto legge 28/03/2014 n.47, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso 

 

  1,06% 



aliquota ordinaria dell’imposta da applicare per tutti gli altri immobili che non 

rientrano nelle fattispecie diversamente disciplinate (esempio: seconde case, immobili 

a disposizione, immobili locati a non residenti,  categoria C/1 e C/3-C/4 A/10 che non 

usufruiscono di agevolazioni richieste, e categorie C/2 e C/6 a disposizione); 

 

    1,14%

       

 

 

 

 

ALIQUOTE TASI ANNO 2015 

 

 

 

 

 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 così come previsto dall’art 13 

del D.L. 201/2011;  

 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”. 

                            

 

 

 

 

 

 

0,25% 

Con 

detrazione 

di Euro 

150,00 

 Per una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

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. Sull’unità immobiliare l’imposta comunale TASI è applicata in misura ridotta 

di due terzi. L’agevolazione si estende alle relative pertinenze nella misura 

massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria n.1 C/2, n.1 C/6 e n.1 C/7 

così come previste dall’art 13 del D.L. 201/2011. 

Per poter applicare tale agevolazione, in ogni caso rapportata al periodo di effettivo 

beneficio, i soggetti interessati dovranno presentare entro il 30/06/2016, a pena di 

decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i requisiti 

richiesti. (Come da Risoluzione n.6/DF del 26 giugno 2015 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze). Qualora le condizioni siano rimaste invariate, la 

documentazione consegnata avrà effetto anche per gli anni successivi; 

 

 

   

 

0,25% 

Con 

detrazione 

di Euro 

150,00 



 

Immobili merce costruiti dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita, fintanto 

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

 

 

0,25% 

  

fabbricati rurali ad uso strumentale  

    

   0,1% 

 

 
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; €     420.000,00 

2  Servizi di manutenzione  verde pubblico; €       36.000,00 

3 
 Servizio di tutela degli edifici ed aree 

comunali €       28.000,00 

4  Servizio di protezione civile €        14,000,00 

5  Servizio socio-assistenziali €     301.763,58 

6  Servizi cimiteriali €       96.853,45 

7  Pubblica sicurezza e vigilanza €     362.000,00 

TOTALE €   1.258.617,03 

 

a fronte di un gettito di €. 500.000,00.=    (copertura  39,72 %); 

 



 

2) di stabilire, ai sensi dell’art.1 comma 682 Legge 147/2013, che la percentuale dei costi dei 

servizi indivisibili analiticamente indicati in  39,72 % 

3) di approvare la detrazione di Euro 200 (ad immobile) per le unità immobiliari adibiti ad 

abitazione principale ai fini IMU non esenti (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 

ed A/9). 

4) Di approvare la detrazione di Euro 150 (ad immobile) per le unità immobili adibite ad 

abitazione principale ai fini TASI. 

5) di confermare quanto precedentemente stabilito con la delibera di Consiglio Comunale n 

75 adottata in data 04/08/2014 circa la quota di imposta dovuta dall’occupante pari al 

10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta 

6) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera 

e del Regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Accertata l’urgenza di provvedere. 

 

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

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

 

 

COPIA Ufficio TRIBUTI-IMU 

   

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N°  48    DEL 13-07-2015 

 
 
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: 18-06-2015 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: 18-06-2015 

 
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: 13-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI 

ANNO 2015. 



 

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 del sito istituzionale di questo Comune accessibile al 

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

 

Camogli,  30-07-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MONZU' ETTORE 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

 

 

Camogli,  30-07-2015 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. MONZU' ETTORE 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

ATTESTA 

 

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

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

 

 

Camogli, 30-07-2015 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MONZU' ETTORE 

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni 

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         30-07-2015 al          14-08-2015 al N. 

939 

 

 

Camogli, _______________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. MONZU’ ETTORE 

 

 


