COMUNE DI FONTANIGORDA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13
Data: 30/04/2016

Oggetto: Aliquote I.M.U. per l’anno 2016 – Esame ed approvazione

L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 17,30, in Fontanigorda, nella
Residenza Comunale, nella consueta sala, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ed in prima
convocazione, regolarmente convocato, nel rispetto delle formalità di legge. Eseguito l’appello nominale,
risultano presenti i Signori:
Cognome e Nome
ASQUASCIATI Margherita
CANESSA Roberto
FRANCESCHI Bruno
BOCCIARDO Marina
ROSSI Laura
RIVANERA Giuseppe Santino
ZATTINI Roberto
FERRETTI Stefano Valter
TORELLO Simone
BIANCHINI Paolo Emanuele
BERTOCCHI Federico

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
TOTALE

X
8

3

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Michele Sirito. Il Sindaco, Arch. Margherita Asquasciati,
assunta la presidenza e constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la discussione e pone in
votazione la pratica in esame, iscritta all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.
267, con la sottoscrizione del presente atto;
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;
RITENUTO, pertanto, di confermare le aliquote approvate per l'anno 2015 ed altresì di confermare
le detrazioni approvate per l’anno 2015 come sotto specificato:
Fattispecie

Aliquota

Detrazioni

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilate iscritte
nelle Categorie Catastali A1, A8, A9 nel quale il possessore dimora e
risiede anagraficamente e relative pertinenze ammesse nella misura

0,4%

€ 200,00

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
C/2, C/6 e C/7)
Aree fabbricabili
Immobili produttivi categoria D
(di cui 0,76% a favore dello Stato)
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti

0,76%

-

0,76

-

0,96%

-

VISTO il D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 446/97;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
FAVOREVOLI:

7

CONTRARI:

==

ASTENUTI:

1 (Bertocchi Federico)

Tutto ciò premesso, e per le motivazioni in premessa citate
DELIBERA
1)

di confermare, per l’anno 2016, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell'Imposta
Municipale Propria sugli Immobili (I.M.U.) già approvate, per l’anno 2015, come sottospecificato:

Fattispecie

Aliquota

Detrazioni

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed assimilate iscritte
nelle Categorie Catastali A1, A8, A9 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)

0,4%

€ 200,00

Aree fabbricabili

0,76%

-

0,76

-

0,96%

-

Immobili produttivi categoria D
(di cui 0,76% a favore dello Stato)
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti

2) Di pubblicare all’Albo Pretorio di questo Comune la presente deliberazione per quindici giorni
consecutivi, nei modi e nei termini di cui al Decreto Legislativo n°267/2000.

3) Indi, con successiva e separata votazione, con voti favorevoli n. 7, contrari ==, astenuti 1 (Bertocchi
Federico), voti espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(Arch. Margherita Asquasciati)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Michele Sirito)

