
COMUNE  DI  VARESE  LIGURE 
Provincia di La Spezia 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

N°   4           in data  27-03-2019 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale 

propria (I.M.U.) anno 2019.  Conferma anno 2018. 
 

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventisette del mese di marzo alle ore 18:25, nella sala 

delle  adunanze consiliari. 

 

Previa l’osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti dalla vigente normativa, sono 

stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. 

  

La seduta è Pubblica in sessione Ordinaria.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO COMUNALE, 

Dott. Piero Lari, che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

… o m i s s i s …  

 

All’appello risultano: 

 

   Pres. Ass. 

1. LUCCHETTI Gian Carlo               Sindaco Pres.te Si  

2. CADEMARCHI Luigina Si  

3. CAPRINI Flavio  Si 

4. FIGONE  Carlo Si  

5. PIETRONAVE Cristian  Si 

6. SABINI  Daniel Si  

7. SABINI Gabriele Si  

8. SEMENZA  Lorenzo Si  

9. DE PAOLI  Giovanni  Si  

10. GABROVEC Sergio  Si 

11. PODESTA’ Fabrizio  Si 

  TOTALE 07 04 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Gian Carlo Lucchetti, in qualità di 

Presidente, assume la presidenza,  invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI il D.Lgs. n. 23/2011 ed il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n.  214/2011, 

con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

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 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO l’art. 27, ottavo comma, della Legge 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”. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di questo Consiglio comunale n. 25 del 13.08.2014 di approvazione del 

Regolamento per la disciplina della IUC; 

 

VISTA la deliberazione di questo Consiglio comunale n. 27 in data 13.08.2014 con la quale venivano 

approvate le aliquote e detrazioni I.M.U. per l’anno 2014; 

  

VISTA la deliberazione di questo Consiglio comunale n. 27 in data 29.07.2015 con la quale venivano 

confermate le aliquote e detrazioni IMU dell’anno 2014 anche per l’anno 2015; 

 

VISTA la deliberazione di questo Consiglio comunale n. 5 in data 2.05.2016 con la quale venivano 

confermate le aliquote IMU dell’anno 2015 anche per l’anno 2016; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 31.03.2017 con la quale venivano confermate le 

aliquote IMU dell’anno 2016 anche per l’anno 2017; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 27.03.2018 con la quale venivano confermate le 

aliquote IMU dell’anno 2017 anche per l’anno 2018; 

 

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che all’art. 1, comma 26, testualmente recita: “….. 

per l’anno 2016 è 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.   …..” 

    

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017) che all’art. 1, comma 42, testualmente 

recita: “All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 26, le parole: «per l'anno  2016»  sono  sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017» 

….”;  

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Stabilità 2018) che all’art. 1, comma 37, testualmente 

recita: “All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:  

b) al comma 26, le parole: “e 2017” sono sostituite dalle seguenti:“…, 2017 e 2018” …. ;  

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità 2019), la quale non ha prorogato il blocco 

degli aumenti dei tributi degli Enti Locali; 

  

RITENUTO quindi, per l’anno 2019, di confermare le aliquote I.M.U. dell’anno precedente, allegate alla 

citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2018 e comunque unite anche al presente atto; 

 



VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07.12.2018 il quale ha differito il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 al 28.02.2019; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 il quale ha ulteriormente differito il termine per 

l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019 - 2021 al 31.03.2019; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

Segue ampia discussione nella quale il Sindaco precisa che non sono state aumentate le aliquote anche se 

era possibile farlo; segue una discussione tra il sindaco e il Consigliere De Paoli sulle aliquote relative ai 

fabbricati ex agricoli. 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

membri assegnati .............................................................…....... n.  11  

membri in carica ........................................................................ n. 11  

presenti ...................................................................................... n.   07 

votanti ........................................................................................ n. 07 

 

Con n. 06  voti favorevoli ed n. 01  contrario (De Paoli) espressi per alzata di mano dei presenti e votanti alla 

unanimità, 

 

DELIBERA 

 

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. di confermare per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni I.M.U. dell’anno 2018.  

In particolare, di confermare la detrazione di legge di euro 200,00 per l’abitazione principale (solo per gli 

immobili di categoria A/1, A/8 e A/9) e di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2018 come segue: 

− aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 8,9 per mille; 

− aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 

n. 201/2011: 4 per mille; 

− aliquota per gli immobili interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di 

ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) D.P.R. 6.06.2001 n. 380) per tutta la durata del permesso 

di costruire: 4,6 per mille; 

− aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione e concessi a titolo di comodato gratuito a parente di 

primo grado che vi abbia stabilito la residenza (autocertificazione): 5,6 per mille; 

− aliquota per gli immobili di cat. C1, C3, D nei quali venga insediata una nuova attività produttiva: 5,6 

per mille; 

− aliquota prevista per alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle A.R.T.E. Locati come 

prima casa: 4 per mille;   

2. di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dei commi 4 e 5 

dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 

3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi 

anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006; 

4. 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; 

5. 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, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 



 

SUCCESSIVAMENTE 

 

ATTESA l’urgenza di provvedere, 

 

membri assegnati .......................................................…....…. n. 11 

membri in carica ..................................................................... n.   11  

presenti..................................................................................... n.         07 

votanti ..................................................................................... n.   07     

 

Con n. 07   voti favorevoli espressi per alzata di mano dai presenti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto : 

 

Il Sindaco/Presidente Il Segretario Comunale 

 Gian Carlo Lucchetti Dott. Piero Lari 

________________________________________________________________________________ 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Varese Ligure, li  17.04.2019           

 

La suestesa deliberazione: 

 

⌧ ai sensi dell’articolo 124, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000, viene oggi pubblicata 

all’Albo Pretorio per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
 

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Piero Lari 

________________________________________________________________________________ 
ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’ 

 

Si attesta che la presente deliberazione: 

 [X] è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 

267/2000. 

Varese Ligure, li 17.04.2019            

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Piero Lari 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

� La  presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi della legge decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000. 

 

� La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del 

Difensore Civico trasmesso  a seguito di richiesta in data ________________, prot. n. 

_________, ai sensi dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Varese Ligure, li  

 

 Il Segretario Comunale 

 Dott. Piero Lari 
 


