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COMUNE DI RIVA LIGURE 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 
MANOVRA TARIFFARIA ANNO 2018 - APPROVAZIONE CONFERM A 
TARIFFE IMU E TASI - RETTIFICA -           

 
L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di giugno alle ore diciotto e minuti 

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

Cognome e Nome  Presente  
  

1. GIUFFRA Giorgio - Sindaco Sì 
2. GARIBALDI Martina - Presidente Sì 
3. BENZA Francesco - Consigliere Sì 
4. MELISSANO Maurizio - Consigliere No 
5. NUVOLONI Franco - Vice Sindaco Sì 
6. CASTORE Giordana - Consigliere Sì 
7. GRASSO Giuseppe - Consigliere Sì 
8. RUGGIERO Massimo - Consigliere No 
9. SABLONE Lorena - Consigliere Sì 
10. DI FABIO Marco - Consigliere Sì 
11.BALLONI Paolo - Consigliere No 
  

Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. AVEGNO Angelo il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. GARIBALDI Martina nella sua qualità 

di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

      
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 27/03/2018, esecutiva, con la quale sono 
state confermate le aliquote IMU e TASI per l’anno 2018. 
 
PRESO ATTO che nel dispositivo sono state confermate le aliquote IMU come di seguito 
riportato: 
 

Aliquot e IMU Descrizione  
0,98 % a) Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree 

edificabili, i terreni non compresi nella successiva lettera b), e, 
comunque, per tutti quelli per i quali non è prevista un’aliquota 
specifica. 

0,50 % b) Aliquota per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed 
imprenditori agricoli, nonché per quelli condotti da coltivatori diretti 
ed imprenditori agricoli che siano coniugi, parenti od affini di 1° 
grado del/i soggetto/i possessore. 

0,90 % c) Aliquota immobili attività produttive per tutti gli immobili 
appartenenti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D (con 
esclusione della categoria D10 – fabbricati rurali strumentali). 

0,40 % d) Aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze delle 
categorie A1, A8 e A9  

 
RILEVATO che l’indicazione dell’aliquota ridotta dello 0,50% per i terreni riporta fra i soggetti 
i possessori che siano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli che, invece sono esenti per 
legge dall’imposizione (ai sensi dell’art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208). 
 
RITENUTA la necessità di correggere la predetta indicazione escludendo la parte in cui si fa 
riferimento all’applicazione dell’aliquota ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli possessori 
di terreni, dando atto che la modifica non comporta la variazione delle aliquote approvate con 
la predetta deliberazione, in quanto trattasi di un mero adeguamento formale alla normativa 
vigente. 
 
ACQUISITO in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. 
 
INVITATO dal Presidente ad esprimersi in ordine all’adozione del Piano mediante alzata di 
mano; 
 
ESEGUITA, quindi, la votazione con il seguente esito, accertato e proclamato dal 
Presidente:  presenti n°8, voti favorevoli n°8, contrari n° 0, astenuti n°0 
 
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge dai presenti aventi diritto.  

DELIBERA  
 

1) Di disporre la correzione, per le motivazioni in premessa riportate, della propria 
precedente deliberazione n.11/2018 relativa alla conferma delle aliquote IMU e TASI 
per l’anno 2018, con la modifica dell’indicazione relativa all’aliquota dello 0,50 % per i 
terreni escludendo la parte in cui si fa riferimento all’applicazione dell’aliquota ai 
coltivatori diretti ed imprenditori agricoli possessori di terreni, come di seguito 
specificato ed evidenziato: 
 



 

 
Aliquote IMU  Descrizione  

0,98 % a) Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili, ivi comprese le aree 
edificabili, i terreni non compresi nella successiva lettera b), e, 
comunque, per tutti quelli per i quali non è prevista un’aliquota 
specifica. 

0,50 % b) Aliquota per i terreni condotti da coltiv atori diretti ed 
imprenditori agricoli che siano coniugi, parenti od  affini 
di 1° grado del/i soggetto/i possessore.  

0,90 % c) Aliquota immobili attività produttive per tutti gli immobili 
appartenenti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D (con 
esclusione della categoria D10 – fabbricati rurali strumentali). 

0,40 % d) Aliquota per le abitazioni principali e le relative pertinenze delle 
categorie A1, A8 e A9  

 
2) Di dare atto che la modifica non comporta la variazione delle aliquote approvate con 

la precitata deliberazione n.11/2018, in quanto trattasi di un mero adeguamento 
formale alla normativa vigente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente del Consiglio 
F.to : GARIBALDI Martina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 866  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 27/06/2018 al 12/07/2018 Prot. n° _____________ come prescritto 
dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Riva Ligure , lì  27/06/2018 

  Il Responsabile della Pubblicazione 
Il Messo Comunale 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
Riva Ligure , lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
AVEGNO Angelo 
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DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

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

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

AVEGNO Angelo 
 

 


