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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  14   Del  21-03-19  
 

 

 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 
21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

Cozzani Matteo P Zignego Angelo P 

Barsotti Paola P Fenelli Filippo A 

Di Pelino Emilio P Carassale Saul P 

Dorgia Fabrizia P Sacconi Francesca P 

Angelino Giovanna P Talevi Franco P 

Sturlese Francesca A Carassale Fabio P 

Vannini Linda P   

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
Assume la presidenza il Signor Cozzani Matteo in qualità di Presidente 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Tomaselli Gustavo 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il 

Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2019 
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2019 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Migliorini Davide 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to Migliorini Davide 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato emanato il 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale; 
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 
214, hanno istituito l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 in tutti i comuni del territorio nazionale, in 
sostituzione, per la componente immobiliare dell’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni 
non locati e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

- la Legge n. 147/2013 ha introdotto l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si compone 

dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai Servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 

ATTESO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è intervenuta 
a modificare le fattispecie imponibili, le esenzioni e le agevolazioni per le componenti 
IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta 
municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la 
necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo sono: 

 

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 

condizioni (art.1, comma 10): 

            è 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 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, a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9. Su tale diposizione è intervenuta recentemente la Legge 

30/12/2018, nr. 145 (Legge di Bilancio 2019), estendendo la riduzione del 50 per 

cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse 

in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in 

caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori; 

 

- Tassazione IMU dei terreni agricoli:  
in esecuzione di quanto previsto dal D.L. 24/01/2015, n. 4, coordinato con Legge 

di conversione 24/03/2015 n. 34, a decorrere dall’anno 2015 l’esenzione 

dell’Imposta Municipale Propria IMU si applica ai terreni agricoli, nonché a 
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quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, 

come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat (Circolare 

del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno1993, pubblicata nel supplemento 

ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993; 

 

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art.1, 

comma 53): Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 

dicembre1998, n. 431, l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal 

comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%); 

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 

destinate a studenti universitari e soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti 

nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature e 

altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 24/2015 di approvazione 

delle seguenti aliquote IMU rimaste in vigore fino al 31/12/2018: 

1. Aliquota ordinaria 1,06 per cento; 

2. Aliquota ridotta 0,40 per cento: per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale ed accatastate nelle seguenti categorie A/1, A/8 ed a 

A/9 e relative pertinenze; per quest’ultime dovrà essere resa apposita 

certificazione; 

3. Aliquota ridotta 0,40 per cento: per le abitazioni e relative pertinenze, per 

quest’ultime dovrà essere resa apposita certificazione,  possedute a titolo di 

proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisito la 

residenza in istituto di ricovero permanente a condizione che la stessa non 

risulti locata. 

4. Aliquota ridotta 0, 86 per cento: per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea 

collaterale, a condizione che le stesse siano utilizzate, dal concessionario 

come abitazione principale, secondo il disposto dell’art. 8 comma 1 lett. d) 

del regolamento comunale approvato con delibera del C.C. numero  25  del 

31/07/2014; dovrà essere resa apposita dichiarazione; 

5. Aliquota ridotta 0,86 per cento: per le abitazioni locate  e relative 

pertinenze locate con contratto registrato a soggetto che l’utilizza quale 

abitazione principale secondo quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. e) 

del Regolamento Comunale approvato in data 31/07/2014  con 

deliberazione del C.C. numero  25 del 31/07/2014. Per le quali deve essere 

resa apposita dichiarazione; 

6. Aliquota ridotta 0,57 per cento: per i fabbricati realizzati per la vendita 

dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la 

costruzione e l’alienazione d’immobili, che risultino invenduti, per un 

periodo comunque non superiore a tre anni; 

7. Aliquota ridotta 0,76 per cento: per le aree edificabili; 
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8. Aliquota ridotta 0,76 per cento: per le unità immobiliari classificati in 

categoria C/1 (negozi e botteghe); 

9. Aliquota ridotta 0, 76 per cento: per i terreni agricoli; 

10. Aliquota ordinaria 1,06 per cento: per i fabbricati iscritti nel gruppo 

catastale D ad eccezione della categoria D/2; 

11 Aliquota ridotta 0,86 per cento: per gli immobili classificati nelle cat. C, 

ad esclusione della cat. C1, e per le unità immobiliari censite nella 

categoria D2; 

 

ATTESO che la Legge di Bilancio 2019, nr. 145 del 30/12/2018, non ha 

confermato il blocco agli aumenti dei tributi e delle addizionali locali previsto dall’art. 1, 

comma 42, lett. a), della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017); 

 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’IMU nel Comune di Porto 

Venere approvato con deliberazione consiliare nr. 25 del 31/07/2014; 

 

RICHIAMATO l'art.1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n.296, che 

testualmente recita:  
“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. In caso 

di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

 

 VISTO, in merito a quanto sopra, il Decreto del Ministero dell’Interno del 

25/01/2019, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2019-2021 e per la deliberazione delle tariffe, delle aliquote di imposte e tasse e dei 

relativi regolamenti è stato differito al 31 marzo del corrente anno; 

 

RITENUTO, in considerazione del gettito IMU realizzato nell’annualità 2018, 

delle modifiche normative in vigore dal 1° gennaio 2019 nonché delle specifiche 

necessità del bilancio di previsione 2019, stabilire, per l’anno 2019, nel rispetto dei 

principi contabili in materia di bilancio, le aliquote dell’imposta municipale propria 

“IMU” come di seguito riportato: 

 

1. Aliquota ordinaria 1,06 per cento; 

2. Aliquota ridotta 0,40 per cento: per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale ed accatastate nelle seguenti categorie A/1, A/8 

ed a A/9 e relative pertinenze; per quest’ultime dovrà essere resa 

apposita certificazione; 

3. Aliquota ridotta 0,40 per cento: per le abitazioni e relative 

pertinenze, per quest’ultime dovrà essere resa apposita certificazione,  

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o 

disabile che acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente a 

condizione che la stessa non risulti locata. 
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4. Aliquota ridotta 0, 86 per cento: per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea 

collaterale, a condizione che le stesse siano utilizzate, dal 

concessionario come abitazione principale, secondo il disposto dell’art. 

8 comma 1 lett. d) del regolamento comunale approvato con delibera 

del C.C. numero  25  del 31/07/2014; dovrà essere resa apposita 

dichiarazione; 

5. Aliquota ridotta 0,86 per cento: per le abitazioni locate  e relative 

pertinenze locate con contratto registrato a soggetto che l’utilizza quale 

abitazione principale secondo quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. 

e) del Regolamento Comunale approvato in data 31/07/2014  con 

deliberazione del C.C. numero  25 del 31/07/2014. Per le quali deve 

essere resa apposita dichiarazione; 

6. Aliquota ridotta 0,57 per cento: per i fabbricati realizzati per la 

vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 

dell’attività , la costruzione e l’alienazione d’immobili, che risultino 

invenduti, per un periodo comunque non superiore a tre anni; 

7. Aliquota ridotta 0,76 per cento: per le aree edificabili; 

8. Aliquota ordinaria 1,06 per cento: per le unità immobiliari iscritte nel 

gruppo catastale C; 

9. Aliquota ridotta 0, 76 per cento: per i terreni agricoli, 

10. Aliquota ordinaria 1,06 per cento: per i fabbricati iscritti nel gruppo 

catastale D ad eccezione della categoria D/2; 

11. Aliquota ridotta 0,86 per cento: per le unità immobiliari censite nella 

categoria D2; 

 

RITENUTO di adottare il presente atto nell’esercizio della propria discrezionalità 

di orientamento politico – amministrativo, al fine in ogni caso di perseguire una logica di 

sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente ai 

principi di cui all’articolo 97 della Costituzione, tenuto conto anche della mancata 

conferma per l’anno 2019 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali locali e 

delle reali possibilità di intervento senza incidere sull’imposizione gravante sulle unità 

abitative; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, 

comporta un gettito stimato, per l’anno 2019, pari a € 1.950.000,00 al netto delle quote 

trattenute alla fonte dallo Stato per alimentare il sistema perequativo del Fondo di 

Solidarietà Comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente 

atto sotto la lettera “A” quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del 

D.lgs. n. 267 del 2000; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili 

dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

 VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
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VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

 

VISTO lo Statuto; 

 

VISTO il regolamento di contabilità; 

 

Con voti nr. 7 favorevoli, nessun astenuto e nr. 4 contrari (Carassale S., Sacconi F., 

Carassale F., Talevi F.)  su nr. 11 consiglieri presenti e nr. 11 votanti, non essendosi 

astenuto alcun Consigliere;  

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

 

2) di determinare, sulla scorta di quanto sopra indicato, le seguenti Aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2019: 

 

1. Aliquota ordinaria 1,06 per cento; 

2. Aliquota ridotta 0,40 per cento: per le unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale ed accatastate nelle seguenti categorie A/1, A/8 

ed a A/9 e relative pertinenze; per quest’ultime dovrà essere resa 

apposita certificazione; 

3. Aliquota ridotta 0,40 per cento: per le abitazioni e relative 

pertinenze, per quest’ultime dovrà essere resa apposita certificazione,  

possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o 

disabile che acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente a 

condizione che la stessa non risulti locata. 

4. Aliquota ridotta 0, 86 per cento: per le abitazioni e relative pertinenze 

concesse in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea 

collaterale, a condizione che le stesse siano utilizzate, dal 

concessionario come abitazione principale, secondo il disposto dell’art. 

8 comma 1 lett. d) del regolamento comunale approvato con delibera 

del C.C. numero  25  del 31/07/2014; dovrà essere resa apposita 

dichiarazione; 

5. Aliquota ridotta 0,86 per cento: per le abitazioni locate  e relative 

pertinenze locate con contratto registrato a soggetto che l’utilizza quale 

abitazione principale secondo quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lett. 

e) del Regolamento Comunale approvato in data 31/07/2014  con 

deliberazione del C.C. numero  25 del 31/07/2014. Per le quali deve 

essere resa apposita dichiarazione; 

6. Aliquota ridotta 0,57 per cento: per i fabbricati realizzati per la 

vendita dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente 

dell’attività , la costruzione e l’alienazione d’immobili, che risultino 

invenduti, per un periodo comunque non superiore a tre anni; 

7. Aliquota ridotta 0,76 per cento: per le aree edificabili; 

8. Aliquota ordinaria 1,06 per cento: per le unità immobiliari iscritte nel 

gruppo catastale C; 
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9. Aliquota ridotta 0, 76 per cento: per i terreni agricoli, 

10. Aliquota ordinaria 1,06 per cento: per i fabbricati iscritti nel gruppo 

catastale D ad eccezione della categoria D/2; 

11. Aliquota ridotta 0,86 per cento: per le unità immobiliari censite nella 

categoria D2; 

 

 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019; 

 

6) di dare atto che l’introito IMU previsto per l’anno 2019 è pari a € 1.950.000,00 al netto 

delle quote trattenute alla fonte dallo Stato per alimentare il sistema perequativo del 

Fondo di Solidarietà Comunale; 

 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 

31.07.2014; 

 

8) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 

ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 

n.446 del 1997. 

 

Indi, riscontrata l’urgenza di provvedere, 

Con voti nr. 11 favorevoli, nessun astenuto e nessun contrario  su nr. 11 consiglieri 

presenti e nr. 11 votanti;  

 

D E L I B E R A 

 

− di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art.134, comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
 

IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cozzani Matteo F.to Tomaselli Gustavo 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-03-19 al giorno 10-04-19 per 
rimanervi quindici qiorni consecutivi. 
. 
 
Porto Venere, li 11-04-19  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Tomaselli Gustavo 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                per il decorso termine della 
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati 
rilievi. 
 

Porto Venere, li              
IL SEGRETARIO COMUNALE       
Tomaselli Gustavo 

 
____________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Porto Venere, li 26/03/2019             
Il Responsabile del servizio interessato 

Migliorini Davide 
 


