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Comune di San Biagio della Cima 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 

Approvazione aliquote IUC (IMU) - Altre aliquote di 
imposta.           

 
L’anno duemilasedici addì diciotto del mese di maggio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. BIANCHERI LUCIANO - Sindaco Sì 

2. BIAMONTI CARLA - Vice Sindaco Sì 

3. ANASTASIO ANTONIO - Consigliere Sì 

4. CONTE NICOLO' - Consigliere Sì 

5. ORSO GIOVANNA - Consigliere Sì 

6. PEIRANO ERICA - Consigliere Sì 

7. PORCU EFISIO - Consigliere Sì 

8. SALSI MASSIMO - Consigliere Sì 

9. ANFOSSO MAURO - Consigliere Sì 

10. BIAGINI GIUSEPPE - Consigliere Sì 

11. MACCARIO PAOLA - Consigliere Sì 

12.             

13.             

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor FRANCESCO CITINO 

ZUCCO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BIANCHERI LUCIANO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

     Visto l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) che ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi: 

- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU) 

- erogazione e fruizione di servizi comunali  (TARI e TASI); 

     Dato atto che la Legge di Stabilita’ 2016 ha apportato delle nuove disposizioni in materia di 

IMU, che si possono riassumere come segue: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari  adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie catastali alle quali per legge 

si applica l’imposta (A1, A8 e A9); per tutti le altre categorie di immobili adibiti a 

residenza principale l’imposta non si applica; e’ soppressa la TASI; 

•  possibilita’ di pplicare aliquote agevolate  per gli immobili concessi in comodato d’uso 

gratuito, a condizione che vengano rispettati i requisiti previsti dalla L. n. 208/2015 e 

quindi che: 

-  il contratto sia registrato; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale; 

- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 

cui è situato l’immobile concesso in comodato;  

     • riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili storici o inagibili (articolo 13 

del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, vengono previste le riduzioni di base 

imponibile per gli immobili storici o inagibili); 

     - nei Comuni montani o collinari i terreni agricoli sono esenti dall’imposta; 

     Considerato che, per quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno rideterminare le aliquote, 

per l’anno 2016, nel modo seguente,  lasciando invariate le aliquote di competenza di questo 

Ente: 

A) IMU 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari  adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie catastali alle quali per legge 

si applica l’imposta (A1, A8 e A9), con detrazione di € 200,00;  

•  aliquota dello 0,5% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi 

dell’art. 17 del Regolamento, alle condizioni previste dalla legge; 

     -  aliquota del 1,06%  per tutti gli altri immobili; 

     Ritenuto di dover confermare tutte le altre aliquote di imposta e tariffe dei servizi 

comunali nella medesila misura dell’anno 2015, ivi compresa l’aliquota dell’Addizionale 

Comunale Irpef  (7 per mille); 

     Preso atto del parere favorevole di regolarita’ tecnica espresso dalla Responsabile 

dell’Ufficio Tributi; 

     Preso atto del parere favorevole di regolarita’ contabile espresso dal segretario comunale, 

secondo le sue competenze; 

     Con voti n. 8 favorevoli e n. =0= contrari espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i 

presenti, dei quali n. 8 i votanti e n. 3 (Maccario P., Anfosso M. e Biagini) gli astenuti; 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 



1) Di determinare come segue le aliquote IMU da applicarsi per l’anno 2016: 

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari  adibite ad abitazione principale del 

contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie catastali alle quali per legge 

si applica l’imposta (A1 – A8 – A9) – Detrazione fissa € 200,00; 

   - aliquota dello 0,5% per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito, ai sensi 

dell’art. 17 del Regolamento, a condizione che: 

-  il contratto sia registrato entro l’anno di imposta 2016 con possibilità di conguaglio entro 

la rata a saldo di dicembre; 

- il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito a propria 

abitazione principale; 

- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in 

cui è situato l’immobile concesso in comodato;  

       -aliquota del 1,06%  per tutti gli altri immobili; 

 

2) Di confermare nel 7 per mille l’aliquota dell’Addizionale Comunale IRPEF per l’anno di 

imposta 2016; 

 

3) Di dare atto che tutte le altre aliquote e tariffe non subiscono variazioni rispetto alla misura 

gia’ vigente nell’anno 2015. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : BIANCHERI LUCIANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : FRANCESCO CITINO ZUCCO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 61  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 06/06/2016 al 21/06/2016  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
San Biagio della Cima, lì  01.06.2016 Il Segretario Comunale 

F.toFRANCESCO CITINO ZUCCO 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

FRANCESCO CITINO ZUCCO 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

San Biagio della Cima, lì 
____________________ 

Il Segretario Comunale 
FRANCESCO CITINO ZUCCO 

 

 


