
 

 

 

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°25 
 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 21:00 in Camogli nella sala 

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

seduta Pubblica. 

 

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    A 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 P 

 

risultano presenti n.   9 e assenti giustificati n.   2.  

 
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. 

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 E CONTESTUALE 

CONFERMA DELLA TASI. 



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

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 E CONTESTUALE CONFERMA DELLA TASI. 

 

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). 

 

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); 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 adottata in data 13/07/2015 con la quale 

sono state approvate le aliquote IMU e Tasi per l’anno 2015 e la successiva deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2015 ad oggetto: “Precisazione per adeguamento alla 

normativa della delibera del C.C. n.48 del 13.07.2015: ”Imposta Unica Comunale (IUC)  

Approvazione aliquote IMU e TASI ANNO 2015” 

 

VISTA la Legge di Stabilità anno 2016 (legge.n.208/2015 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 302 

del 30 dicembre 2015) all’articolo 1 commi 14-10-13-14-21-53-54-28-26-25 che ha portato 

diverse novità tra cui l’esenzione Tasi per l’abitazione principale non classificata in categoria A/1, 

A/8 o A/9, la riduzione al 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a 

genitori o figli, nuovi criteri per l’esenzione dei terreni agricoli, Riduzione della tassazione Tasi per 

i “beni merce”, esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”, riduzione del 

25% di IMU e TASI per gli immobili locati a canone concordato, possibilità per i Comuni di  

confermare la stessa maggiorazione Tasi (fino allo 0,8%0 ) del 2015., sospesi eventuali aumenti 

di tributi e addizionali (esclusa la Tari) spettanti a Regioni e Comuni, cancellata la norma che 

prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria (Imus). 

 

CONSIDERATO che le principale novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU) 

sono tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 

debba emanare disposizioni al riguardo. 

 

VISTO l’art.1 comma 10 della legge 208/2015 che ha riconosciuto una riduzione del 50% della 

base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazioni principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un atro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad accezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;     

 

VISTO l’art 1 comma 14 della Legge 208/2015 il quale ha previsto le seguente modifiche 

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse 

le unità' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché' dall'utilizzatore e 

dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9»; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI e' il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni 

caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 

propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 



catastali A/1, A/8 e A/9»; 

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 

caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta 

aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è 

detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal 

comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il 

termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione 

della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale 

di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del 

tributo»; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 13 legge 208/16. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione 

dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 

dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base 

dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 

1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 

1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, 

n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e 

inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del 

decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 

34. 

DATO atto che per il 2016 per il  Comune di Camogli l’IMU sui Terreni agricoli non deve essere 

versata in quanto rientra nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (aree 

montane e di collina) sopra citata. 

 

VISTO l’articolo 1 comma 53 della Legge 208/2016 in vigore dal 1.1.2016:. All'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone 

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota 

stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».(riduzione del 25%)” 

VISTO l’articolo 1 comma 54 della Legge 208/2016 in vigore dal 1.1.2016 :. Al comma 678 

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per 

gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, 

determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per 

cento» (riduzione del 25%) 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 26 della legge 28.12.2015 n.208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

VISTO l’articolo 1 comma 28. Legge n. 208/2016 che prevede che per l'anno 2016, limitatamente 

agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i Comuni possono 

mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui 

al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata 

per l'anno 2015. 

DATO atto che è intenzione dell’Amministrazione mantenere la medesima maggiorazione TASI 

come per l’anno 2015 sugli immobili ad aliquota ordinaria al fine di garantire i medesimi servizi. 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione 

per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015 

PRESO ATTO che con Decreti del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n.254 del 31.10.2015) e del 01.03.2016  (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 

07.03.2016) è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2016 dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016. 



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; 

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 16.04.2016 

 

Sentiti gli interventi: 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Assessore Anelli, prego”.  

 

Assessore GIOVANNI ANELLI: “Grazie Presidente. La questione delle aliquote IMU e TASI 

dell’anno 2016 penso di poterle riassumere brevemente con poche parole in quanto, essendo 

stata eliminata la tassa sulla prima casa e avendo legati gli impegni che ci eravamo presi lo scorso 

anno, non è una cosa da poco mantenere le aliquote invariate perché è noto a parecchi che gli 

elementi di bilancio numerici spesso e volentieri bisogna rivederli in funzione di quello che di volta 

in volta ogni anno accade. Quindi io ritengo di essere ampiamente soddisfatto nel poter 

rappresentare una situazione uguale a quella dello scorso anno, quindi nessun aumento; la 

diminuzione sulla tassa sulla prima casa, non da poco, compensata da nulla per quanto riguarda 

il nostro bilancio, questo va rappresentato, perché poi il fatto che il Governo abbia cancellato 

questa tassa, non vuol dire che una gestione economica di un’Amministrazione non debba essere 

compensata in altri modi. Quindi noi non l’abbiamo fatto e in questo caso posso dire che le 

aliquote sono rimaste invariate. Un cenno, ma proprio un cenno, ma non per dire che siamo 

meglio di altri paesi o cittadine vicine ovviamente a Camogli, abbiamo una linea decisamente 

inferiore a tante altre, quindi anche di questo penso che possa valer la pena in qualche modo 

portare in evidenza a tutti la situazione”.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Ci sono interventi? Collega Cichero prego”.  

 

Consigliere GIOVANNI CICHERO: “Anche su questo sostanzialmente vale la considerazione di 

base svolta per la TARI. Rimangono le stesse tariffe. Di fatto richiamo l’intervento e le 

osservazioni che avevo fatto lo scorso anno in merito alle due tasse, quindi all’IMU e alla TASI. 

Secondo me c'era molto da migliorare. E’ chiaro che queste poi rappresentano una parte 

consistente, la parte diciamo più importante delle entrate tributarie del nostro Comune. E’ chiaro 

che poi su come si spendono i soldi ci saranno da fare molte considerazioni. Io sostanzialmente, 

siccome avevo criticato le aliquote così come approvate lo scorso anno, non essendo 

sostanzialmente cambiato nulla, rinnovo appunto le critiche e già prefiguro il mio voto contrario. 

Grazie”.  

 

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di 

voto? Possiamo allora procedere 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. 6 Consiglieri 

contrari n. 3 Consiglieri (Agostino Bozzo, Mario Bellagamba, Giovanni Cichero) 

astenuti nessuno 

essendo n.9 i Consiglieri presenti e votanti 

 

DELIBERA 

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di prendere atto che tra le varie novità della legge di stabilità 2016 all’art.1  comma 14 

della Legge n.208/2015 viene abolita la TASI sulla prima casa (esenzione Tasi per 

l’abitazione principale non classificata in categoria catastale  A/1, A/8 e A9). 

  

3) Di confermare per l’anno 2016 la maggiorazione Tasi nella stessa misura come per l’anno 

2015 pari allo 0,8%0 per mille sugli immobili soggetti ad aliquota ordinaria, come previsto 

dall’art.1 comma 28 della Legge n. 208/2015. 

 

4) Di approvare e confermare pertanto, per l’anno 2016 quali componenti dell’Imposta 

Unica Comunale ai sensi della Legge 147/2013 le seguenti aliquote e detrazioni 

dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.)  e aliquote TASI, nella stessa misura 

percentuale di quelle deliberate per l’anno 2015 nel rispetto del comma 26 Legge 

n.208/15. 

 

ALIQUOTE  IMU E TASI ANNO 2016  

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

IMU 

ALIQUOTA 

TASI 

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% 

 

0,00% 

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% 

 

 

0,00% 



ALIQUOTE  IMU E TASI ANNO 2016  

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

IMU 

ALIQUOTA 

TASI 

per l’abitazione concessa in comodato gratuito registrato a parenti in 

linea retta entro il primo grado (art.1 comma 10 legge 208/2015)per le 

unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 

applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 

comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni 

della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 

requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto 

legislativo 14 marzo 2011, n. 23 da presentare a pena di decadenza entro il 

30/06/2017 

La stessa aliquota è riconosciuta altresì per le pertinenze così come previste 

dall’art. 13 del Decreto Legge 201/2011 purché siano indicate nel relativo 

contratto di comodato registrato. 

 

 

0,48% 

 

0,00% 

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 

30/06/2017, 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% 

 

 

 

0,00% 

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 30/06/2017, 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% 

 

 

 

 

0,00% 



ALIQUOTE  IMU E TASI ANNO 2016  

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

IMU 

ALIQUOTA 

TASI 

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 30/06/2017, 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% 

 

 

 

0,00% 

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 30/06/2017, 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% 

 

 

 

0,00% 

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 30/06/2017, 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% 

 

 

 

0,00% 

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 

30/06/2017, 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% 

 

 

0,00% 

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% 

 

0,00% 

 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% 

 

0,00% 



ALIQUOTE  IMU E TASI ANNO 2016  

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

IMU 

ALIQUOTA 

TASI 

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); -codice tributo IMU: 3918 (1,06%)   

- codice tributo TASI: 3961 (0,08%) 

 

 

1,06% 

 

 

0,08% 

 

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

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.  

 

 

 0,00% 

 

0,25% 

  

fabbricati rurali ad uso strumentale    

 

0,00% 

 

0,1% 

 

 

5) Di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% 

- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si 
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello 
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 
modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
 

6) Di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 
75%(riduzione del 25%)  

- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431 

- che i soggetti interessati dovranno presentare entro il termine del 30/06/2017,  la dichiarazione IMU 

allegando copia del contratto registrato o utilizzare il modello di dichiarazione approntato dall’ufficio 
tributi- IMU. 
 

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; €     388.000,00 

2  Servizi di manutenzione  verde pubblico; €       34.000,00 



3 
 Servizio di tutela degli edifici ed aree 

comunali €       52.000,00 

4  Servizio di protezione civile €        13.500,00 

5 

 Diritti Sociali, Politiche sociali e Famiglia 

(Servizio socio-assistenziali e Servizi 

Cimiteriali) 
€     470.000,00 

6  Pubblica sicurezza e vigilanza €     382.000,00 

TOTALE €   1.339.500,00 

 

a fronte di un gettito TASI di €. 457.000,00.=    (copertura  34,12%); 

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

servizi indivisibili analiticamente indicati in  34,12% 

7) di confermare e 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). 

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

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. 6 Consiglieri 

contrari n. 3 Consiglieri (Agostino Bozzo, Mario Bellagamba, Giovanni Cichero) 

astenuti nessuno 

essendo n.9 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°  25    DEL 28-04-2016 

 
 
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: 08-04-2016 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: 08-04-2016 

 
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: 28-04-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 

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

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 E CONTESTUALE 

CONFERMA DELLA TASI. 



 

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,  10-05-2016 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MONZU' ETTORE 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Camogli,  10-05-2016 

 

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, 10-05-2016 

 

 

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 10-05-2016 al 25-05-2016 al N. 618 

 

 

Camogli, _______________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. MONZU' ETTORE 

 

 

 

 


