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COMUNE DI CASARZA LIGURE 
Città Metropolitana Genova 

 

COPIA 

 
Deliberazione del  Consiglio Comunale 

N.    19 
del  10/03/2016 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE IUC COMPONENTE IMU: ALIQUOTE ANNO 2016 
 

L’anno  duemilasedici, addì  dieci, del mese di  marzo, alle ore  21 e minuti  00,  nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto: 
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
STAGNARO GIOVANNI  VICESINDACO REGGENTE   X  
MIGLIETTA  MAURIZIO  Consigliere Anziano   X  
ARA  LORENZO  Consigliere   X  
TANTARDINI SIMONA  Consigliere   X  
FIGONE MARCELLO CRISTIAN  Consigliere   X  
COMES  FABIO  Consigliere   X  
CASAVOLA MARICA  Consigliere   X  
OBERTELLO  FEDERICO  Consigliere   X  
TELCHIME  ANDREA  Consigliere   X  
BARZACCHI  MARIA  CRISTINA  Consigliere   X  
REZZOAGLI  GIOVANNA  Consigliere   X  

Totale  11  
 
Assessori  Esterni 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ROVAI ERICA  Assessore esterno   X  
BIASOTTI  MIRELLA  Assessore esterno   X  

Totale   2  
 

Gli assenti sono giustificati (art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, n.148) 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
- Presiede il Signor STAGNARO GIOVANNI nella sua qualità di VICESINDACO 
REGGENTE  
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.Vincenzo Camberlingo. 
- La seduta è pubblica. Nominati scrutatori i signori: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto: 



 

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 in legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 
è istituita l’imposta municipale propria “IMU”,  ; 
 
PREMESSO che con l’articolo 1, commi dal 639 al 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 40  del 29/08/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento IUC componente IMU e TASI, pubblicata sul portale del 
federalismo;  
 
VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 69  del 29/07/2015 con la quale sono state 
determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015, pubblicata sul portale del federalismo  
 
TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune 
per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta 
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
 
VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016), ed in particolare i commi 
relativi alle nuove agevolazioni per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito,  le 
agevolazioni per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, la riforma 
del trattamento fiscale dei terreni agricoli e dei terreni montani; le agevolazioni sui contratti 
di locazione a canone concordato; le modifiche introdotte per i fabbricati a destinazione 
speciale del categorie catastali “D” e “E” (c.d. “imbullonati”); 
 
VISTO l’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 che testualmente recita: “Al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 e' 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, ne' 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. 267, o il 
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 
n. 267 del 2000.” 
 
 
 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 
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, inoltre che con  propria Deliberazione  n. 216  del 21/06/2014, la Giunta 
Comunale ha  approvato la stipula del Protocollo d'Intesa tra A.R.T.E. di Genova e i Comuni 
aderenti al programma regionale di adesione alla costituzione dell'Agenzia Sociale  per la casa, che 
pone l'obiettivo strategico di costruire molteplici possibilità d'accesso alla casa, articolate con 
attenzione alle diverse esigenze e disponibilità; 
 
DATO ATTO CHE  l'Agenzia Sociale comunale per un efficace funzionamento necessita di un 
concreto supporto perché, nell'attuale momento di crisi economica, alla difficoltà di molte famiglie 
a sostenere i canoni di locazione a causa del reddito compromesso da cassa integrazione o dalla 
mobilità , si affianca la diffidenza dei proprietari a locare appartamenti a questa nuova tipologia di 
conduttori, ad aderire all'iniziativa, oltre a stabilire di adottare la mediazione dell'Agenzia Sociale 
per la stipula del contratto di locazione; 
 
RITENUTO, viste le  necessità del bilancio di previsione 2016/2018 poter procedere d una 
riduzione dell’aliquota degli immobili dato in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado, 
passando dall’attuale 9,9 per mille all’8,9 per mille per agevolare così coloro che, possessori di altre 
unità abitative e relative pertinenze oltre quelle adibite ad abitazione principale, non perseguono una 
logica di profitto economico;   

  
VISTO  il Decreto Ministeriale del 28 ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 254 del 31 
ottobre 2015 ha differito il termine di presentazione del bilancio di previsione 2016/2018 dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica  del responsabile  dei servizi Tributi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e di legittimità  del segretario comunale ;  
 
 Con n. 7 voti favorevoli su 11 presenti, (n. 3 contrari Consiglieri Obertello Federico, Telchime 
Andrea, Barzacchi Maria Cristina e n. 1 astenuto Consigliere Rezzoagli Giovanna)  espressi nelle 
forme di legge 
 
 



 

DELIBERA 
 
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 2016 : 
  
- ALIQUOTA DI BASE 10,6 PER MILLE relativamente a tutti gli immobili non rientranti nelle 
sotto elencate fattispecie  a cui sono invece applicate le aliquote a fianco di ciascuna  tipologia 
indicate. 
 
a) ALIQUOTA 3,5 per mille  per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e                
A/9, e relative pertinenze:                       
 (verificato rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 
consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille –  aliquota TASI applicata pari a 0,00 - somma IMU + 
TASI < 6 per mille) 
 
b) ALIQUOTA 5,83 per mille,   in favore di: 

b.1  proprietari di immobili di cat. A e relative pertinenze  concessi in locazione a 
                   soggetti residenti con contratto registrato e  stipulato ai sensi degli Accordi territoriali   
                 definiti in sede locale e che aderiscono all'Agenzia Sociale per la Casa 

     b.2  proprietari che hanno aderito alla convenzione “attuazione delle previsioni di P.U.C. per   
            il settore n.3 dell’ambito di riqualificazione dei centri urbani AR-CU soggetto a schema          
            di riassetto urbanistico SRU12- determinazioni a riguardo locazione alloggi a canone      
            moderato (sostenibile) secondo l’art.15 L.R. 38/2007” 

 
la suddetta agevolazione sarà applicata sulla base della presentazione del contratto  registrato e 
stipulato ai sensi degli Accordi territoriali definiti in sede locale e che aderiscono all'Agenzia 
Sociale per la Casa, nonché dei contratti stipulati  a seguito della convenzione di cui al punto 2. 
(verificato  rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 
consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a __0,00______ - 
somma IMU + TASI < 10,6 per mille) 

 
c)  ALIQUOTA  10,6 per mille (7,6 per mille su codice tributo statale - 3,00 per mille su codice 
tributo comunale) relativamente alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:  D a 
condizione che siano utilizzati direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo 
svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in 
base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale; 
(verificato rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 
consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a __0,00______ - 
somma IMU + TASI < 10,6 per mille) 
 
d) ALIQUOTA 8,9 per mille relativamente all'abitazione concessa in uso gratuito ai parenti di                 
1° grado in linea retta che la utilizzino come abitazione principale e  pertinenze ammesse dal   
D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e 
s.m.i. 
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 
consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0,00 - somma IMU + 
TASI < 10,6 per mille) 



 

 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2016: 
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento IUC componente IMU approvato con  deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 40 del 29/08/2014 ; 
 
6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni IMU nonché i regolamenti dell’imposta unica comunale devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il 
comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l'anno precedente.   
. 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
avalendosi del disposto di cui all’art.134, comma 4°, del T.U.E.L.  D.Lgs. 267/2000; 
 
 Con n. 11 voti favorevoli su 11 presenti espressi, nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione 
 

 
 



 

 
 
 



 

Il presente verbale, salva l’uteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 

IL VICESINDACO REGGENTE 
F.to STAGNARO GIOVANNI 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr.Vincenzo Camberlingo 

 IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to MIGLIETTA MAURIZIO 

 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 
Dalla residenza comunale lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dr.Vincenzo Camberlingo) 

 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza comunale lì 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.Vincenzo Camberlingo 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione : 
-è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi: dal 
  al                   senza reclami; 
-è divenuta esecutiva il giorno: 
 
    perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,  c.4, Dlgs 18/8/2000, n.267);  
    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 c.3, Dlgs 18/8/2000, n.267); 
 
  Dalla residenza comunale lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr.Vincenzo Camberlingo 
 
 
E’ copia conforme all’originale rilasciata in carta libera  per uso amministrativo. 
Dalla residenza comunale lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dr.Vincenzo Camberlingo) 

 


