
 

 

COMUNE DI SORI 
(Città metropolitana di Genova) 

 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 6 
 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni 

d'imposta) IMU per l'anno 2016. 
 

 

L’anno  duemilasedici, addì  trenta, del mese di aprile, alle ore 10:00,  nella sala delle 

adunanze consiliari , previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di 

legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale. 
 

Risultano: 

 

PEZZANA PAOLO P CASTAGNOLA FEDERICA P 

BENVENUTO ALBERTO P MEZZANO GIOVANNI P 

Castagnola Marco P AGENO EMANUEL P 

COLOMBO MONICA P DESCALZO FABIO P 

BOZZO ILARIA P CASTAGNOLA LUIGI P 

GUAZZOTTI IRINA P PESSINA PAOLO P 

BRUNELLI STEFANO A   

 

presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Scrocco Domenico. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MEZZANO GIOVANNI nella sua qualità 

di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto 

all’ordine del giorno al n. 4  
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione aliquote (e detrazioni 

d'imposta) IMU per l'anno 2016. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il dott. Paolo Carosini illustra l’argomento. 

 

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. 

 

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; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal 

D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 

n.64, dal D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 
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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 novembre 2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 29.01.2014 n. 5; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 13 

del 29 aprile 2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ; 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2015 nonchè delle necessità del 

bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali appare opportuno, approvare, per 

l’anno 2016, 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 pertinenze: 3,8 (tre virgola otto)  per mille 

     

 -  ALIQUOTA  per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e 

strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014: 8,9 (otto virgola nove) per mille 

 

-  ALIQUOTA per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 

secondo grado, se negli stessi il parente in questione ha stabilito la propria 

residenza, con decorrenza dalla consegna di un’apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio da parte di ogni contraente nella quale il proprietario 

dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l’immobile ad un parente entro il 

secondo grado e quest’ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l’immobile come 

abitazione principale: 7,6 (sette virgola sei) per mille 

 

 - ALIQUOTA per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili: 8,9 (otto 

virgola nove) per mille 

 

 - ALIQUOTA per i terreni agricoli: 0,0 (zero virgola zero) per mille 

 

 

 

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 
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data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle 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 1° marzo 2016 il quale stabilisce che, 

per l’anno 2016 è differito al 30 aprile 2016 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; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 

2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi 

locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono 
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, 
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali 
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 30-04-2016  -  pag. 5  -  COMUNE DI SORI 

 

267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di 
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Emanuel Ageno, Fabio Descalzo, Castagnola 

Luigi, Paolo Pessina), espressi per alzata di mano su n. 12 presenti, di cui nessuno 

astenuti; 

 

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: 3,8 (tre virgola otto)  per mille 

     

 -  ALIQUOTA  per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e 

strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014: 8,9 (otto virgola nove) per mille 

 

-  ALIQUOTA per gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 

secondo grado, se negli stessi il parente in questione ha stabilito la propria 

residenza, con decorrenza dalla consegna di un’apposita dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio da parte di ogni contraente nella quale il proprietario 

dovrà dichiarare di concedere in uso gratuito l’immobile ad un parente entro il 

secondo grado e quest’ultimo dovrà dichiarare di utilizzare l’immobile come 

abitazione principale: 7,6 (sette virgola sei) per mille 

 

 - ALIQUOTA per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili: 8,9 (otto 

virgola nove) per mille 

 

 - ALIQUOTA per i terreni agricoli: 0,0 (zero virgola zero) per mille 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 

4) 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 ; 
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Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Emanuel Ageno, Fabio Descalzo, Castagnola 

Luigi, Paolo Pessina), espressi per alzata di mano su n. 12 presenti, di cui nessuno 

astenuti; 

              

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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DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 30-04-2016  -  pag. 8  -  COMUNE DI SORI 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

MEZZANO GIOVANNI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Scrocco Domenico 

 

 

_____________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
Pubblicata all’Albo Pretorio on-line in data odierna con N. ……………….. di repertorio. 

 

Sori,  Il Messo Comunale 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia della presente deliberazione, come da dichiarazione del messo Comunale, è stata affissa 

all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo 

giorno successivo, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs 18.08.2000, N. 267. 

 

Sori,  _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

Scrocco Domenico 

 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'  

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,  

attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            

 

 decorso il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 c.3 del D.lgs. 267/2000) 

 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000) 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Scrocco Domenico 

 
 


