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L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventitre del mese di marzo 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:
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BOZZO ORESTE MARIO P
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risultano presenti n.  10 e assenti giustificati n.   1.

Presiede il Consigliere MAGGIONI Avv. GIUSEPPE nella sua qualità di Presidente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MONZU' Dott. ETTORE

1.

2.

CITTA’ DI CAMOGLI
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n°18

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E
TASI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 E
CONTESTUALE CONFERMA DELLA TASI.



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI.
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 E CONTESTUALE CONFERMA DELLA
TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, e sue modifiche e
integrazioni;

gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art.
14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

l’art. 91-bis del D.L. 1/2012;

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);

l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

l’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, nonché dell’art. 1, commi 161-170, della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il
quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

l’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, contenente
nuove disposizioni relative ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

la Legge n. 208/2015 con la quale sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina
dell’IMU;

la legge n.232/2016 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla
legge n.208/2015 (art.1 c. 26 e c.28)

DATO ATTO che:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del
D.L. 201/2011 e che l’imposta 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;

a norma del l’art. 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, l’esenzione IMU
per i terreni agricoli di cui al’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato
dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, si applica nel Comune di Camogli in quanto
rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze del 14/06/1993;

soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di



aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione,
annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale
approvato con D.M. 23/11/2012;

il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16
dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell'anno precedente e la  seconda  rata 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. In caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente;

l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore
e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura
massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo
permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

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) e successiva modifica con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13/07/2015.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 adottata in data 28/04/2016 con la quale
sono state approvate le aliquote IMU e Tasi per l’anno 2016 ad oggetto: “IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE IMU E TASI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L’ANNO 2016 E CONTESTUALE CONFERMA DELLA TASI.

VISTA la Legge di Stabilità anno 2016 (legge.n.208/2015 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale
n.302 del 30 dicembre 2015) e la Legge di Stabilità anno 2017 (legge.n.232/2016 pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016).

RICHIAMATO l’art. 1 comma 42 della legge 11.12.2016 n.232 (legge di stabilità 2017) che ha
modificato l’art.1 comma 26 della legge 208/2015 prevedendo il blocco degli aumenti dei
tributi e delle addizionali anche per l’anno 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

VISTO l’articolo 1 comma 42 Legge n. 232/2016 il quale ha aggiunto all’art 1 comma 28 della
legge 208/2016 il seguente periodo “Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi
del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del
consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016.

DATO ATTO che con il Decreto Legge n.244 Decreto Milleproroghe del 30/12/2016 all’art.5
comma 11 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017 è stato
differito al 31/03/2017;

PRESO ATTO CHE come previsto dal comma 53 art. 1 Legge n.208/2016 “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 è 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, è ridotta al 75 per cento”.”

PRESO ATTO CHE come previsto dal comma 54 art.1 Legge n.208/2016 “al comma 678
dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ha 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, è ridotta al 75
per cento”.

TENUTO CONTO che le principali novità della Legge di stabilità 2016 in materia sono state le
seguenti:
Riduzione base imponibile per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari
condizioni (art. 1 comma 10 ) è infatti riconosciuta  una riduzione del 50% della base
imponibile per le unità immobiliari , fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado (genitori/figli) 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; (chiarimenti in ordine alle problematiche relative all’applicazione delle
agevolazioni recate dalle L. 208/2015  concernenti il comodato sono stati forniti dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze con la  Risoluzione del 17 Febbraio  2016).
Esenzione IMU dei terreni agricoli a decorrere dal 2016, l’esenzione IMU di cui all’art. 7 lettera
h) D. lgs 504/1992 si applica ai terreni agricoli ricadenti in terreni aree montane o di collina
individuati secondo i criteri della circolare 14.06.1993 n.9 del Ministero delle Finanze (nella
quale era inserito anche il Comune di Camogli). Sono considerati agricoli quelli 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 e quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà'
collettiva indivisibile e inusucapibile. (Chiarimenti Circolare 3/DF del 2012 Ministero
dell’Economia e delle Finanze)

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.

RILEVATO che, in base alla normativa sulla TASI, modificata da ultimo dalla Legge n. 208/2015
(Legge di Stabilità 2016):

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di fabbricati, 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;

sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra
richiamati, escluse le unità immobiliari destinati 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;

nel caso  in  cui  l'unità  immobiliare  è  occupata  da  un soggetto  diverso  dal  titolare
del   diritto   reale   sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare
del diritto reale sull'unità immobiliare;



nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

PRESO ATTO:
dell’equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali
dal 2014 non è dovuta l’IMU:

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiteo
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decretoo
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 24 giugno 2008;

casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazioneo
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitào
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 delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

dell’esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell’IMU, per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i
quali l’aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

DATO ATTO  che ai fini IMU, con disposizione regolamentare e/o di norma statale, sono state
equiparate all’abitazione principale le seguenti tipologie:

in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo
permanente in istituti, purché non locata;

ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, a
partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli 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;

DATO atto che è intenzione dell’Amministrazione mantenere la medesima maggiorazione TASI
come per l’anno 2016 sugli immobili ad aliquota ordinaria al fine di garantire i medesimi
servizi.

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 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 3̂  Commissione Consiliare permanente, nella
seduta del 18-03-2017

Sentiti gli interventi:

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

Assessore GIOVANNI ANELLI: “Anche in questo caso, come anche altri punti seguenti che
poi vedremo, possiamo confermare le aliquote dello scorso anno. Non abbiamo effettuato
nessun tipo di modifica e quindi direi che anche in questo caso possiamo direi trovare un certo
livello di soddisfazione per gli ovvi motivi che le aliquote spesso e volentieri servono a fare
cassa. In questo caso noi, come anche da indicazioni dei Consigli precedenti, abbiamo
stabilizzato le aliquote e posso confermare che rispetto agli anni precedenti al 2016 sono state
praticamente rimaste uguali, sono invariate”.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Ci sono interventi? Prego collega Cichero”.

Consigliere GIOVANNI CICHERO: “Anche per la determinazione della IUC io mi richiamo
agli interventi svolti in precedenza anche perché, come dice l’Assessore, si tratta della
conferma delle medesime aliquote e quindi già posso esprimere ovviamente la contrarietà
richiamando le medesime ragioni che erano state addotte lo scorso anno con anche
ovviamente le puntuali contestazioni che erano state fatte per alcune situazioni e per alcune
tipologie che erano state indicate. La questione anche della determinazione e della conferma
dell’aliquota TASI, così come quella dell’Irpef, ovviamente poi saranno oggetto di un mio
intervento più particolare anche perché, alla fine della fiera, quelle che sostanzialmente
rappresentano proprio le maggiori entrate dettate da queste imposte, vanno ovviamente a
coprire quelle che io ritengo delle azioni messe in atto dall’Amministrazione altamente lesive
anche degli interessi dei cittadini, e per i quali ovviamente il nostro Comune ha dovuto negli
anni scorsi sborsare un mucchio di denari. Cosa che ovviamente io metto anche in relazione
alla conferma anche per quest’anno di queste imposte. Speriamo che nel 2018 anche in
concomitanza, anzi su questo ne sono sicuro, anche in concomitanza con l’approssimarsi delle
elezioni, queste due imposte saranno diminuite o svaniscano. Grazie”.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Altri interventi? Dichiarazioni di voto?
Prego collega Bellagamba”.

Consigliere MARIO BELLAGAMBA: “Grazie. Semplicemente per ribadire il nostro voto
contrario, precisando che non ho ritenuto di fare alcun intervento perché avrei minutamente
ripetuto quanto già detto negli anni precedenti e non accettato. Grazie”.

Presidente, Consigliere GIUSEPPE MAGGIONI: “Altre dichiarazioni di voto? Possiamo
procedere alla votazione”.

Si dà 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. 7 Consiglieri
contrari n. 3 Consiglieri (Agostino Bozzo, Mario Bellagamba, Giovanni Cichero)
astenuti nessuno
essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

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

Di prendere atto che tra le varie novità della legge di stabilità 2016 all’art.1 comma 14 della2)
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).

Di confermare per l’anno 2017 la maggiorazione Tasi nella stessa misura come per l’anno3)
2016 pari allo 0,8%0 per mille sugli immobili soggetti ad aliquota ordinaria, di cui al punto
12) della seguente tabella, come previsto dall’art.1 comma 42 della Legge n. 232 del
11.12.2016.

Di approvare e confermare pertanto, per l’anno 2017 quali componenti dell’Imposta Unica4)
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 2016 nel rispetto del comma 26 Legge n.208/15.

ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2017

TIPOLOGIA ALIQUOTA
IMU

ALIQUOTA
TASI

Per l’unità immobiliare in categoria catastale A/1 –A/8 e A/9 adibita ad1)
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)2)
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.

0,4% 0,00%



per l’abitazione concessa in comodato gratuito registrato a parenti in3)
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 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 da presentare a pena di decadenza entro
il 30/06/2018

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 entro4)
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 30/06/2018, 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 collaterale5)
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 30/06/2018, a pena di decadenza del
beneficio, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta su apposito
modello predisposto dall’Ufficio Tributi – IMU.

0,76% 0,00%

per l’abitazione concessa in locazione con contratto registrato, ad un6)
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 30/06/2018, 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/37)
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 30/06/2018, 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/38)
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 30/06/2018, 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 in9)
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
30/06/2018, 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

 0,57% 0,00%

per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastali D :10)

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%

11)  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

1,06% 0,00%

12) 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%

13) 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%

14) fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00% 0,1%



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; €     310.000,00

2 Servizi di manutenzione verde pubblico; €       71.000,00

3 Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €       34.600,00

4 Servizio di protezione civile €        9.500,00

5
Diritti Sociali, Politiche sociali e Famiglia (Servizio
socio-assistenziali e Servizi Cimiteriali) €     462.522,00

6 Pubblica sicurezza e vigilanza €     549.908,00

TOTALE €   1.437.530,00

a fronte di un gettito TASI di €. 417.000,00.= (copertura  29,00%);

di stabilire, ai sensi dell’art.1 comma 682 Legge 147/2013, che la percentuale dei costi1)
dei servizi indivisibili analiticamente indicati in  29,00%

di confermare e di approvare la detrazione di Euro 200 (ad immobile) per le unità2)
immobiliari adibiti ad abitazione principale ai fini IMU non esenti (appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9).

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente3)
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. 7 Consiglieri
contrari n. 3 Consiglieri (Agostino Bozzo, Mario Bellagamba, Giovanni Cichero)



astenuti nessuno
essendo n. 10 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.



DATA: 01-03-2017 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

VISTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
(2° comma art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267)

[X] di conformità dell’atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti.

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: 01-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ETTORE MONZU'

DATA: 23-03-2017 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mario Maggiolo

              CITTA’ DI CAMOGLI
(CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N°  18    DEL 23-03-2017

COPIA Ufficio TRIBUTI-IMU

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI.
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017 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,  12-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MONZU' ETTORE

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

Camogli,  12-04-2017 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, 12-04-2017 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 12-04-2017 al

27-04-2017 al N. 453

Camogli, _______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MONZU' ETTORE


