
 

Comune di Serra Riccò 
Provincia di Genova 

            Deliberazione del Consiglio Comunale 
          

 Originale 

 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 18:00, nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune. 

Alla Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 
 

AMICO ROSARIO P BOTTA DANIELA P 

PARODI ALESSANDRO P NEGRI ANGELA P 

TORRE MARCO P NATTERO CRISTIANO P 

ROSSETI FABRIZIO P POIRE' FRANCESCO P 

DI CECIO SERENA P BETTINELLI GIORGIO P 

CANEPA CRISTINA A PEDEMONTE DAVIDE A 

POGGI ALFIO GIANNI P   

Assegnati n......13.........       Presenti n. ......  11. 

In carica n: ......13.........       Assenti n. .......   2. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 

- Presiede il Signor  ROSARIO AMICO  nella sua qualità di SINDACO 

- Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE  Carlo Ranocchia Cuttini - 

- la seduta è Pubblica 

- Nominati scrutatori i sigg.: 

ROSSETI FABRIZIO 

BOTTA DANIELA 

BETTINELLI GIORGIO 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno, 

premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi  

dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere……..favorevole  

N.  24 del Registro 

 

Data 28-07-2016 

Oggetto RETTIFICA ALIQUOTE IMU 2016. 



    

Allegato “B” 
 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 in data 29 aprile 2016 avente ad 

oggetto ”Approvazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria per 

l’anno 2016”;    

 

 Preso atto che si è provveduto  a trasmettere tramite il Portale per il Federalismo 

Fiscale  il provvedimento suindicato al Ministero delle Finanze; 

 

 Dato atto che per mero errore materiale sulla deliberazione suindicata non è stata 

riportata la seguente aliquota: 

 

Tipologia  immobili Aliquota 

Immobili adibiti ad abitazione e pertinenze concessi in comodato 

gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad 

un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro. In caso di 

più proprietà immobiliari  l’agevolazione si applica ad una sola unità 

immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione 

dovrà presentare, pena l’inammissibilità della stessa, entro il termine per 

il versamento del saldo dell’imposta, dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata 

della certificazione ISEE del comodatario, attestante che il reddito del 

nucleo familiare, relativo all’anno precedente rispetto a quello per cui si 

richiede l’agevolazione IMU non è superiore a Euro 15.000.00.  

l’Ufficio Tributi procederà, se del caso alla verifica delle dichiarazioni 

ISEE, applicando, ad applicare  le relative sanzioni.     

0,95% 

 

  Ritenuto, a seguito dei rilievi del Ministero delle Finanze, di integrare la 

deliberazione del consiglio comunale  n. 14 del 29.4.2016  con l’aliquota suindicata; 

   

  Visto il comma 26 dell’articolo 1 della legge 28.12.2015, n. 208 che stabilisce che, 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;   

 

 Richiamate le deliberazioni consiliari:  

- n. 43 in data 16.7.2015 con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale propria (IMU); 

- n. 24 del 2.7.2015 con la quale sono state apportate modifiche all’art. 11 del regolamento 

suindicato;  

- n.  11 in data 29.4.2016 con la quale sono state apportate modifiche al regolamento in 

attuazione delle disposizioni della legge 28.12.2015,  n. 208;  

 

 Visti:  

- l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita:  

15. “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. Il 



mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 

sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997”.  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura 

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  

- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 

con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 

telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie 

relative alla IUC;  

 

 Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 

2014; 

 

 Visto lo Statuto comunale; 

 

 Visto il regolamento sulle entrate approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n.  9 in data   29.4.2016; 

 

  Dato atto che la modifica oggetto del presente provvedimento non incide in maniera 

rilevante sulle previsioni di bilancio in quanto sul territorio comunale alla data del 

31.12.2015 non sussisteva  la casistica in argomento;               

                 

P R O P  O N E 

 

1. di rettificare il proprio provvedimento n. 14 del 29.4.2016 integrando le aliquote 

approvate  con quanto segue:  

 

Tipologia  immobili Aliquota 

Immobili adibiti ad abitazione e pertinenze concessi in comodato 

gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come 

abitazione principale nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad 

un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro. In caso di 

più proprietà immobiliari  l’agevolazione si applica ad una sola unità 

immobiliare. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione 

dovrà presentare, pena l’inammissibilità della stessa, entro il termine per 

il versamento del saldo dell’imposta, dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata 

della certificazione ISEE del comodatario, attestante che il reddito del 

nucleo familiare, relativo all’anno precedente rispetto a quello per cui si 

richiede l’agevolazione IMU non è superiore a Euro 15.000.00.  

l’Ufficio Tributi procederà, se del caso alla verifica delle dichiarazioni 

ISEE, applicando, ad applicare  le relative sanzioni.     

0,95% 

 



2. di confermare il restante disposto deliberativo dell’atto n. 14 in data 29.4.2016 

 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 

bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 

n. 214/2011);  

 

4. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 
rettificaaliquoteIMU16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 Vista la proposta allegata alla presente sub B); 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

Espone l’Assessore Negri. 

 

Con voti favorevoli unanimi  espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 Di approvare la proposta allegata alla presente sub B) che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente deliberazione. 

 Di dichiarare, con separata votazione, ad esito: voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 e 

astenuti n.1  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs.n.267/2000. 

 

 

 
 
 
 



 

Il presente verbale, salva l’ulteriore  lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 

 

Il SINDACO      Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

--------------------------------------------------------------              -------------------------------------------------------------- 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale il giorno 08-08-2016……………………… per rimanervi 

quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000), Prot. n. 9533 

 E’ stata comunicata con lettera n. .........................…….., in data ...............…....….........., alla Prefettura in  

relazione al disposto dell’art. 135, comma 2, D.Lgs.267/2000 

 

 

Dalla Residenza comunale, 08-08-2016……………………….. 

                 Il SEGRETARIO COMUNALE 

         

-------------------------------------------------------------- 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione: 

 

 E’ diventata esecutiva il giorno           …………..……………… 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.267/2000) 

 

 E’ stata pubblicata all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs.267/2000  per 

quindici giorni consecutivi  dal 08-08-2016…………..……………….. al 

23-08-2016…………………………… 

 

 

Dalla Residenza comunale,  .............….........            Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

          -------------------------------------------------------- 

 

 

 
 


