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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 34 DEL 30 Aprile 2016 

 

L’anno duemilasedici, addì trenta del mese di Aprile, alle ore 09:00 nella sala consiliare, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e pubblica, di 

prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:  

 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVAMENTE ALL’ IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016 
 
 

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri: 

 

N. Componente Pres. N. Componente Pres. 
1 ARMANINO ALBINO N 12 GRINO GIORGIO  S 
2 BANDINI MANLIO S 13 MAGGI MATTEO S 
3 BATTILANA MAURO S 14 MANGINI DANIELA N 
4 BENVENUTO PIERO  S 15 SARTELLI ANDREA S 
5 BIXIO MARIA ELISA S 16 STAGNARO GIANCARLO S 
6 BIXIO MASSIMO S 17 TASSANO MARTINO S 
7 CONTI MARCO S 18   
8 PANERO DONATELLA N 19   
9 FORESTA MARA S 20   
10 GARIBOTTO ANDREA S 21   
11 GHIO VALENTINA S    
 
Consiglieri presenti N. 14  
 
Hanno partecipato gli Assessori: 
 
N. Assessore Pres. N. Assessore Pres. 
1 GIANELLI PIETRO S 5 PINASCO LUCIA S 
2 CALABRO’ GIORGIO  S 6   
3 POZZO ENRICO  S 7   
4 BONGIORNI PAULA S    

 

Presiede:  BIXIO MASSIMO 

Assiste: il Segretario Generale CARIDI FRANCO 

 

Sono nominati i seguenti scrutatori: BANDINI MANLIO, BATTILANA MAURO, SARTELLI ANDREA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
          Sentito l’Assessore alle Finanze che illustra il provvedimento da adottare; 
  

VISTO l’art. 42 comma 2 lettera f della L. 267/2000 del D.Lgs. istitutivo del Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, in materia di competenza del Consiglio; 
 
PREMESSO che il D.L 06/12/2011 n. 201 convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011 e s.m.i., ha anticipato in via sperimentale al 01/01/2012 l’istituzione dell’imposta 
municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 
VISTO il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante: “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 

  
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 24.12.2012 n. 228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 06.06.2013 n.64, dal D.L. del 
21.05.2013 n.54 convertito con modificazioni dalla Legge 18 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 30.11.2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 5 del 
29.01.2014, dal D.L. n.47 del 28.03.2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80 
del 23.05.2014; 
 
DATO ATTO  che nella determinazione delle aliquote IMU si deve tenere conto del 
coordinamento normativo e regolamentare della “IUC” (Imposta Unica Comunale) e in 
particolare di quanto disposto dal comma 677 dell’art.1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) in base alla quale: “ Il Comune, con la medesima 
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e dell’imposta municipale propria (IMU) per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle 
diverse tipologie di immobile; 
 
VISTA la Legge n.190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015) pubblicata in G.U. il 
29.12.2014; 
 
VISTA la Legge n.34 del del 24.03.2015 (Pubblicata in G.U. n.70 del 25 marzo 2015) di 
conversione del D.L. n. 4 del 24.01.2015 recante: “misure urgenti in materia di 
esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di 
revisione del sistema fiscale”; 
 
VISTA la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stablità 2016) pubblicata in G.U. il 
30.12.2015; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29.05.2014 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29.05.2014 con la quale sono 
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state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 14.07.2015 con la quale sono 
state approvate le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015; 
 
RILEVATO CHE i commi 6, 7, 8 e 9 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i, 
determinano le aliquote applicabili nelle seguenti misure: 
- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con 
facoltà dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, 
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per 
cento; 
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 13, comma 2, del D.L. n.201/2011, così come inserito dalla 
Legge di Stabilità 2014 e ulteriormente modificato dalla Legge n.80 del 23.05.2014 di 
conversione del D.L. n.47 del 28.03.2014, prevede che: 
- L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e 

delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

- I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 
una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero 
(AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

- L’imposta municipale propria non si applica altresì: 
1. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
2. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
3. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; 

4. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze 
di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di 
polizia ad ordinamento civile nonché dal personale del Corpo nazionale dei 
Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

5. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. 
n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214 del 22 dicembre 
2011; 

6. agli immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione 
disposta dall’art. 2, D.L. n.102/2013 e precisato nella risoluzione del 
Dipartimento delle Finanze n.11/DF del 11.12.2013, per tutto il periodo in cui 
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tali beni restano invenduti e non siano locati; 
 

RILEVATO che, l’art. 13, comma 3 del d.l. 201/2011, così come modificato dall’art. 1, 
comma 10 della L. 208/2015, dispone che “La base imponibile dell'imposta municipale 
propria […] è ridotta del 50 per cento: 

0a)  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…”; 
 

TENUTO CONTO che il Comune di Sestri Levante risulta classificato tra i Comuni 
montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT e che pertanto rientra tra i comuni nei 
quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h), comma 1, dell’art.7, del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992; 
 
ATTESO CHE il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che: 
 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino 
a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; 
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell’art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616; 

 
RILEVATO che il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di 
Stabilità), ha introdotto la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50 per 
cento dell’importo calcolato applicando l’aliquota base a tutti gli immobili, così come 
prevista dal D.L. 201/2011, e ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, così come previsto dal comma 6 primo periodo del citato 
art. 13, specificando che per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento; 

 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere 
di modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare 
ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446; 

 
OSSERVATO che l’articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 
2007) ha disposto 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 
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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”; 
 
RILEVATO CHE il Decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016 (G.U. n. 55 del 
07/03/2016) ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 
per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali è differito al 30 aprile 2016; 
 
CONSIDERATO che occorre pertanto dotarsi delle aliquote dell’imposta di cui trattasi a 
valere per l’anno 2016, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 201/2011 e dalla 
relativa legge di conversione e dalle altre norme a cui la stessa legge fa espresso rinvio; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.51 del 29 maggio 2014 di “Approvazione del 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC)”; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 14 luglio 2015 di approvazione delle 
aliquote IMU anno 2015; 
 
VISTE le delibere di Giunta Comunale n.83 del 7 maggio 2014 e la successiva delibera 
di Consiglio Comunale n. 62 del 3 luglio 2014 con le quali il Comune di Sestri Levante 
aderisce al progetto di costituzione dell’Agenzia Sociale e delibera l’approvazione del 
protocollo di intesa dell’”Agenzia Sociale per la casa Tigullio” in ossequio alla Delibera di 
Giunta Regionale Liguria n. 1607/2012 e alla Delibera di Giunta Regionale Liguria 
n.333/2009 di attuazione della Legge Regionale n. 7/2007; 
 
DATO ATTO che i servizi offerti dalle Agenzie sociali per la casa permettono di agevolare 
l’accesso alle locazioni abitative sul mercato privato, aumentando la risposta al 
problema dell’emergenza abitativa anche attraverso una riduzione dei canoni di 
locazione richiesti dai proprietari degli alloggi ai quali risulta quindi opportuno 
riconoscere uno sgravio sul prelievo tributario ai fini IMU; 

 
CONSIDERATO che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell’Ente per l’anno 2016 può essere soddisfatto, confermando la detrazione di legge per 
l’abitazione principale di € 200,00 (per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9) e 
stabilendo le aliquote come segue: 

  
- 10,60 per mille aliquota ordinaria applicabile alle unità immobiliari di cat A, esclusi 
gli A10, tenute a disposizione dal soggetto passivo nonché a tutto quanto non rientra 
nelle successive casistiche; 
 
- 3,90 per mille aliquota ridotta per l’unità immobiliare (di cat. A1/A8/A9) adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipo delle 
categorie C2, C6, C7) e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti 
anagraficamente nel Comune, nonché per le unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
 
- 4,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone moderato,  in applicazione dell’art. 15 della 
Legge Regionale n.38 del 03/12/2007, a persona che abbia stabilito la propria residenza 
in tale immobile; 
 
- 4,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone concordato attraverso l’intermediazione dell’ 
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“Agenzia sociale per la casa Tigullio”, a persona che abbia stabilito la propria residenza 
in tale immobile; 

 
- 6,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone libero a persona che abbia stabilito la 
propria residenza in tale immobile;  
 
- 6,00 per mille aliquota ridotta per immobili di cat. A, esclusi gli A10, adibiti ad 
abitazione e concessi in comodato gratuito a parente in linea retta entro il primo grado 
che vi abbia stabilito la residenza e che vi dimori abitualmente; 
 
- 6,00 per mille aliquota ridotta per immobili di categoria C1/C3 locati con contratto 
registrato per uso commerciale con canone di locazione ridotto in adesione al “patto 
d’area” approvato con Delibera di C.C. n.143 del 16/12/2014; 

 
         - 7,60 per mille aliquota ridotta per fabbricati di categoria A10, B, C, D e aree 

fabbricabili. 
 

STABILITO che per poter applicare l’aliquota ridotta per gli immobili locati con contratto 
registrato, è necessario presentare al Protocollo comunale, apposita dichiarazione IMU 
utilizzando il modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipula del 
contratto. L’aliquota ridotta sarà applicata dalla data di stipula del contratto, con 
registrazione avvenuta nei termini di legge, purché presentata entro il suddetto termine. 
In caso di presentazione oltre il termine, la data di validità dell’aliquota ridotta 
decorrerà dall’anno successivo. Nel caso di contratto di locazione a canone concordato 
attraverso la mediazione dell’”Agenzia Sociale per la casa Tigullio”, occorrerà allegare 
alla dichiarazione, la richiesta timbrata di iscrizione all’Agenzia. 

 
STABILITO inoltre che per l’applicazione dell’aliquota ridotta per gli immobili dati in uso 
gratuito a parente in linea retta entro il primo grado, i soggetti interessati dovranno 
presentare al Protocollo comunale, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo, 
una domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi. L’aliquota 
ridotta applicata sarà rapportata al periodo di residenza anagrafica del parente 
utilizzatore. Al cessare delle condizioni previste per beneficiare delle aliquote ridotte, il 
contribuente dovrà darne opportuna comunicazione al Servizio Tributi, utilizzando la 
modulistica comunale appositamente predisposta, sempre entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Se per ogni anno permangono le 
condizioni già dichiarate, si terrà conto della documentazione già presentata senza 
necessità di produrla nuovamente. 
 
DATO ATTO che per la fattispecie di cui al punto che precede, la base imponibile su cui 
calcolare l’imposta dovuta è ridotta del 50% qualora siano soddisfatti gli ulteriori 
requisiti richiesti dall’art. 1, comma 10, lett. b) della Legge n. 208/2015, vale a dire 
“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 1° 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’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011”; 
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Infine, si stabilisce, ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera o del D.Lgs. 446/97 che 
con deliberazione della Giunta Municipale, i termini ordinari di versamento dell’imposta 
possono  essere sospesi o differiti per tutti, o per categorie di soggetti passivi 
interessate da gravi calamità naturali o eventi eccezionali; 
 
VISTA la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – 
Direzione federalismo fiscale n. 4033/2014 del 28/02/2014 che ha fornito le istruzioni 
per l’utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 
di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
RILEVATO che, sulla base del combinato disposto dall’art. 27, comma 8, della Legge 
n.448/2001 e dall’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, le disposizioni di cui alla 
presente deliberazione avranno effetto dal 1° gennaio 2016; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 

 
 Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, 
sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, conservati  agli atti ed espressi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 Tutto ciò premesso e considerato; 
 
- Con voti favorevoli n. 10 e n. 2 voti contrari (Consiglieri Conti e Stagnaro) su n. 12 
Consiglieri votanti e n. 2 Astenuti volontari (Consiglieri Sartelli e Tassano), espressi per alzata 
di mano: 
 

DELIBERA 
 

 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
 2) Di confermare la detrazione di legge di € 200,00 per l’abitazione principale 
(solo per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9) e di determinare le aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2016 come segue: 

 
- 10,60 per mille aliquota ordinaria applicabile alle unità immobiliari di cat A, esclusi 
gli A10, tenute a disposizione dal soggetto passivo nonché a tutto quanto non rientra 
nelle successive casistiche; 
 
- 3,90 per mille aliquota ridotta per l’unità immobiliare (di cat.A1/A8/A9) adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipo delle 
categorie C2, C6, C7) e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti 
anagraficamente nel Comune, nonché per le unità immobiliari possedute a titolo di 
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
 
- 4,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone moderato,  in applicazione dell’art. 15 della 
Legge Regionale n.38 del 03/12/2007, a persona che abbia stabilito la propria residenza 
in tale immobile; 
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- 4,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone concordato attraverso l’intermediazione dell’ 
“Agenzia sociale per la casa Tigullio”, a persona che abbia stabilito la propria residenza 
in tale immobile; 

 
- 6,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone libero a persona che abbia stabilito la 
propria residenza in tale immobile;  
 
- 6,00 per mille aliquota ridotta per immobili di cat. A, esclusi gli A10, adibiti ad 
abitazione e concessi in comodato gratuito a parente in linea retta entro il primo grado 
che vi abbia stabilito la residenza e che vi dimori abitualmente; 
 
- 6,00 per mille aliquota ridotta per immobili di categoria C1/C3 locati con contratto 
registrato per uso commerciale con canone di locazione ridotto in adesione al “patto 
d’area” approvato con Delibera di C.C. n.143 del 16/12/2014; 

 
         - 7,60 per mille aliquota ridotta per fabbricati di categoria A10, B, C, D e aree 

fabbricabili. 
 

3) di stabilire che per poter applicare l’aliquota ridotta per gli immobili locati con 
contratto registrato, è necessario presentare al Protocollo comunale, apposita 
dichiarazione IMU utilizzando il modello ministeriale entro il 30 giugno dell’anno 
successivo alla stipula del contratto. L’aliquota ridotta sarà applicata dalla data di 
stipula del contratto, con registrazione avvenuta nei termini di legge, purché presentata 
entro il suddetto termine. In caso di presentazione oltre il termine, la data di validità 
dell’aliquota ridotta decorrerà dall’anno successivo. Nel caso di contratto di locazione a 
canone concordato attraverso la mediazione dell’”Agenzia Sociale per la casa Tigullio”, 
occorrerà allegare alla dichiarazione, la richiesta timbrata di iscrizione all’Agenzia; 
 
4) di stabilire inoltre che per l’applicazione dell’aliquota ridotta per gli immobili dati in 
uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado, i soggetti interessati dovranno 
presentare al Protocollo comunale, entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo, 
una domanda redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi. L’aliquota 
ridotta applicata sarà rapportata al periodo di residenza anagrafica del parente 
utilizzatore. Al cessare delle condizioni previste per beneficiare delle aliquote ridotte, il 
contribuente dovrà darne opportuna comunicazione al Servizio Tributi, utilizzando la 
modulistica comunale appositamente predisposta, sempre entro il 30 giugno dell’anno 
successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Se per ogni anno permangono le 
condizioni già dichiarate, si terrà conto della documentazione già presentata senza 
necessità di produrla nuovamente. 
 
5) di dare atto che per la fattispecie di cui al punto che precede, la base imponibile su 
cui calcolare l’imposta dovuta è ridotta del 50% qualora siano soddisfatti gli ulteriori 
requisiti richiesti dall’art. 1, comma 10, lett. b) della Legge n. 208/2015, vale a dire 
“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 1° 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 
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disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del D.Lgs. 23/2011”; 
 
6) di stabilire, ai sensi dell’art. 59, primo comma, lettera o del D.Lgs. 446/97 che con 
deliberazione della Giunta Municipale, i termini ordinari di versamento dell’imposta 
possono  essere sospesi o differiti per tutti, o per categorie di soggetti passivi 
interessate da gravi calamità naturali o eventi eccezionali; 
 
7) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria contenuto 
all’interno del più ampio regolamento dell’Imposta Unica Comunale; 
 
8) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante la 
procedura di trasmissione telematica attraverso l’inserimento nel portale del federalismo 
fiscale ai sensi della circolare n.4033 del 28 febbraio 2014. 
 
 

Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000, con 
voti favorevoli n. 10 e n. 2 voti contrari (Consiglieri Conti e Stagnaro) su n. 12 Consiglieri 
votanti e n. 2 Astenuti volontari (Consiglieri Sartelli e Tassano), espressi per alzata di mano: 

 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Il Presidente del Consiglio                                     Il  Segretario Generale 
 
  MASSIMO BIXIO                                               FRANCO CARIDI 
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IL SETTORE AREA 2-SERVIZI FINAZIARI 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

 

 

TIPO ATTO: PROPOSTA DI CONSIGLIO 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVAMENTE ALL’ IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016   
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
esprime parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta di delibera con identificativo  n° 
1468409  del 14/04/2016 
 
Data 14/04/2016 
 

                Il Dirigente del Settore 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVAMENTE ALL' IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 
267/2000, si esprime parere di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione 
con identificativo n° 1468409  del 14/04/2016  
 
 
Data 14/04/2016 

   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             

 


