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PROVINCIA DELLA SPEZIA

Fra  gli  assenti sono giustificati  i Signori:
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Data: 09-03-2019

Assegnati   n.° 11 Presenti   n.°   10
In carica    n.° 11 Assenti     n.°    1

Presiede   l’adunanza     Simone Sivori  -  SINDACO

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2019 - CONFERMA

Cod. Fisc.  80007970116 Codice ISTAT    011032

Partecipa   FRANCESCO BRIGNOLO  - SEGRETARIO COMUNALE

P.  I.V.A. 00286200118

 con le funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), D.Lgs 18 agosto 2000, n.° 267.

L’anno  duemiladiciannove il
giorno  NOVE del mese di MARZO

19020  Piazza IV Novembre nc. 1 - Frazione Pieve - ZIGNAGO (SP)

alle ore e minuti 10:50         nella  sala  delle  adunanze  consiliari  del  Comune  suddetto.

COMUNE   DI   ZIGNAGO

Alla PRIMA convocazione in sessione Ordinaria
partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Tel. 0187 865075

Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri.

Maffei Andrea P Brendani Andrea P

Bornia Federico A

Menini Tiziana P Denevi Bruno P

Rossi Orazio P

Pasquetti Manuela P

Piaggi Barbara P

Ferri Donatella P Pisoni Annalisa P

Sivori Simone P



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

ATTESO che:
il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 differisce al 28 febbraio 2019 il termine per la-
deliberazione del Bilancio di Previsione per gli enti locali;
il suddetto termine è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 con decreto del Ministero-
dell’Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°28 del 2 febbraio 2019;

RILEVATO che:
a decorrere dal 01/01/2014, l’art. 1 -  comma 639 -  della L. 147/2013 ha istituito l’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);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n°13 del 30 agosto 2014 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- nel Comune di Zignago i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell’imposta in quanto Comune
classificato come totalmente montano dall’allegato al D.L. 24 gennaio 2015 n°4 che ha ridefinito i nuovi criteri
di esenzione a decorrere dal 1°gennaio 2015
- a norma dell’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in
comuni montani o parzialmente montani individuati dall’elenco dei comuni italiani dell’ISTAT, tra i quali
rientra il Comune di Zignago;
- a norma dell’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l’imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati
rurali ad uso strumentale;
- 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;
- 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;
- 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, stabilendo che, 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, e pertinenze dell'abitazione principale 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;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L.
147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013:



- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per
gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio, mentre è riservato al Comune il
restante gettito calcolato sulla differenza di aliquota aumentabile fino a 0,30 punti percentuali;

ATTESO CHE la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a disciplinare le
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC) inserendo nel comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011
n°201 - convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n°214 – la lett.0a), la quale prevede la
riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali
A/1, A/8, A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado che la
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 ad abitazione
principale;

RICHIAMATA la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 1/DF in data 17 febbraio 2016 che
espressamente fa salva la facoltà per i Comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, di stabilire
comunque un’aliquota agevolata;

DATO ATTO che è scaduta al 31.12.2018 la proroga concessa dal comma 37 articolo 1 della Legge di bilancio
2018, n°205/17 relativamente all’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
che stabiliva la sospensione dell'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedevano aumenti dei
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa
esclusione per le tariffe della TARI;

RITENUTO comunque, nonostante lo sblocco delle aliquote, di confermare anche per l’anno 2019 le medesime
aliquote e detrazioni IMU deliberate per l’anno 2018 con deliberazione del Consiglio Comunale n°3 del
27.02.2018;

PRESO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del sopra citato
TUEL, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012, sono
stati acquisiti i pareri favorevoli, inseriti nel frontespizio, rilasciati da:
- Responsabile dell’Area Finanziaria, Dr.ssa Sara Cereghino, in ordine alla  regolarità tecnica e alla regolarità
contabile;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e il D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.;

Il Sindaco Sivori introduce la delibera e fa presente come a seguito di approvazione del  nuovo P.U.C.  ci saranno
modifiche per i destinatari di aree edificabili.
Il Consigliere Piaggi chiede se i destinatari delle nuove aree edificabili verranno avvisati formalmente.
Il Sindaco Sivori risponde che verranno avvisati specificatamente.

Con  voti unanimi favorevoli palesi espressi dal Sindaco e da n.  9 consiglieri presenti e votanti,



DELIBERA

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di confermare, per il corrente anno 2019, le seguenti aliquote relative all’Imposta Municipale Propria
(IMU):

Unità immobiliari, e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei
soggetti passivi persone fisiche, categorie catastali A/1- A/8, A/9;

4 per mille
(0,40%)

Unità immobiliari di categoria A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7  - limitatamente a
una sola unità immobiliare  - concesse in comodato gratuito a parenti in
linea retta fino al 1°grado a condizione che il beneficiario non sia titolare del
diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso
abitativo situati sul territorio comunale e che il beneficiario risieda
anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso
gratuito.

6 per mille
(0,60%)

Tutti gli altri immobili imponibili non rientranti nelle sopra elencate
fattispecie

9 per mille
(0,90%)

3) Di confermare che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, categorie catastali A/1- A/8, A/9,  del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si  detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione;

4) Di dare atto che la riduzione del 50% della base imponibile IMU ricorre solo ed esclusivamente nelle
fattispecie di comodato gratuito aventi i requisiti stabiliti dalla legge 28.12.2015 n°208 – art.1 comma 10 lett.b);

5) Di trasmettere,  a norma dell’art.13 – comma 13 bis – del D.L. 201/2011 così come da ultimo modificato
dal comma 10 lett. e) della legge di stabilità 2016 del 28.12.2015 n°208,  il presente atto al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle  finanze mediante inserimento del testo nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3,
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni, entro il termine del 14 ottobre p.v.

Con separata votazione unanime favorevole, stante l’urgenza di procedere, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 TUEL.



LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
 Simone Sivori  FRANCESCO BRIGNOLO

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del  sito internet comunale.


