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        C O M U N E    D I    O S I G L I A  
 

                   PROVINCIA DI SAVONA 

 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  N.  4 
 

 

 

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) – approvazione delle aliquote e 

detrazioni - anno 2016. 

 

 

L’anno Duemilasedici, addì ventidue del mese di aprile, alle ore ventuno, previa notifica degli 

inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, nella solita sala delle adunanze, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione.  

Risultano: 

 

N. ord.                        COGNOME E NOME                                           PRES.              ASS. 

 

1  NAVONI   ANGELO     X   

 2  RAVERA  ORNELLA     X 

 3  BRIOZZO   STEFANO     X 

 4   SALVO  PIETRO     X 

 5  BREMO   MARIANO     X 

 6  DELLEPIANE  BRUNO     X 

 7  RAIMONDO  FRANCO    x     

 8  RAVERA   SILVANO    X 

 9  SCARZELLA  PAOLA    X 

10  GIUSTO   FAUSTO    X 

11  BARBERIS  LORENZO                                  X 

 

    Totale n.                             10                           1 

 

Partecipa il  Dott. Giovanni PUCCIANO, Segretario Comunale. 

 

Il Sig. Angelo NAVONI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) – approvazione delle aliquote e detrazioni - 

anno 2016. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA le proprie precedenti deliberazioni CC n. 23 del 24.09.2014  e  CC n. 15 del 

12.08.2015 , con la quale sono state determinate le sottoelencate aliquote dell’Imposta Municipale 

Propria per gli anni 2014 e 2015 e le relative detrazioni: 

 

Aliquota prevista per l’abitazione principale e ad essa 

assimilate, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7,anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo). 

4,0 per mille 

Detrazione per l’abitazione principale € 200,00 

Aliquota  di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 

- CAT. C1  (negozi e botteghe) 

-  CAT. D2 (alberghi) 

-  CAT. D1 (opifici) 

9  per mille 

7,6 per mille 

7,6 per mille 

10,6 per mille 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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”; 

 

RITENUTO confermare anche per l’anno 2016 le aliquote determinate per l’anno 2015, al fine di 

raggiungere il  pareggio del bilancio, esplicitandole con il presente atto; 

 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge, 

 

 

DELIBERA 

 

1) Per le motivazioni in narrativa espresse, di confermare per l’anno 2016 le aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria determinate per l’anno 2015 e le relative detrazioni, così di 

seguito: 
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Aliquota prevista per l’abitazione principale e ad essa 

assimilate, iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7,anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo). 

4,0 per mille 

Detrazione per l’abitazione principale € 200,00 

Aliquota  di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 

- CAT. C1 8 (negozi e botteghe) 

-  CAT. D2 (alberghi) 

-  CAT. D1 (opifici) 

9  per mille 

7,6 per mille 

7,6 per mille 

10,6 per mille 

 

2) di dare atto che per gli immobili produttivi categoria D l’imposta calcolata ad aliquota 

standard 0,76% è versata a favore dello Stato e per la differenza (0,30%) al Comune di 

Osiglia; 

 

3) di dare atto che dal 2014 l’IMU non è dovuta per: 

 unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede 

anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, 

A/8 ed A/9.  

 immobili assimilati all’abitazione principale di cui all’art. 9 Regolamento comunale. Sono 

incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 

uso abitativo; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557 

 unità immobiliari di cui all’art. 13 comma 2 ultimo periodo D.L. 201/2011 assimilati ex lege 

ad abitazione principale; 

 

4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalita 

previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per 

gli effetti di cui all’art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 

 

6) di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell’Ente; 

 

7) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 

pubblicazione nei modi e termini previsti; 

 

Di dichiarare la presente, con separata ed apposita votazione unanime, immediatamente esecutiva. 


