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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del 
C O N S I G L I O   C O M U N A L E

DELIBERAZIONE N.  24

O G G E T T O

Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie – Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie.
Modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno duemilaquindici il giorno quattordici, del mese di maggio, alle ore 16,28, in Savona, nella 
Sala Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è 
riunito il Consiglio comunale composto dai signori:

N. COGNOME    E NOME N. COGNOME  E NOME

1 BERRUTI Federico     -      Sindaco 18 FRUMENTO Carlo

2 ACQUILINO Sergio 19 GHERSI Marisa

3 ADDIS Andrea 20 LAROSA Federico

4 ARBOSCELLO Eleonora 21 LAVAGNA Dario

5 ARECCO Massimo 22 MAIDA Giovanni

6 ASCHIERO Giampiero 23 MARSON Paolo

7 BAGOZZI Christian 24 MINETTI Emilia

8 BENVENUTO Fausto 25 NIGRO Monica

9 BRACCO Livio 26 PARINO Alessandro

10 BRUZZONE Andrea 27 PESCE Pierluigi

11 BUSSALAI Luigi 28 PONGIGLIONE Daniela

12 CASALINUOVO Giuseppe 29 PREFUMO Paolo

13 CORE Mauro 30 ROMAGNOLI Ileana

14 DEBENEDETTI Milena 31 SANTI Pietro

15 DELFINO Andreino 32 VIGNOLA Reginaldo

16 DEMONTIS Stefano 33 ZUNINO Franco

17 FRESCO Piero

Dal verbale della seduta risultano assenti alla prima votazione i seguenti consiglieri: 
Andreino  DELFINO – Massimo ARECCO – Pietro SANTI – Luigi  BUSSALAI (giustificato)  – 
Monica NIGRO – Christian BAGOZZI (giustificato) – Milena DEBENEDETTI – Paolo PREFUMO 
(giustificato)  –  Ileana  ROMAGNOLI  –  Livio  BRACCO (giustificato)  –  Stefano  DEMONTIS  – 
Daniela  PONGIGLIONE  –  Paolo  MARSON  (giustificato)  –  Alessandro  PARINO  –  Carlo 
FRUMENTO – Giampiero ASCHIERO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, sig. Giuseppe CASALINUOVO.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Lucia BACCIU.
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OGGETTO: Settore  Gestione  Risorse  Umane  e  Finanziarie  -  Servizio  Tributi  ed  Entrate 
Extratributarie. Modifiche al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC).

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
• l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo Unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni 
nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

• l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai Comuni la 
potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed extratributarie;

• l’articolo 53, comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), che 
stabilisce, tra l’altro, il termine per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali entro la 
data  di approvazione  del  bilancio  di  previsione,  specificando che detti  regolamenti,  anche se 
adottati  successivamente,  hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del 
bilancio di previsione; 

• i decreti del Ministro dell’interno del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015, che hanno differito 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali 
rispettivamente al 31 marzo 2015 ed al 31 maggio 2015;

• il decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997; 
• l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 214 del 22 dicembre 2011;
• il decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 

21 febbraio 2014;
• l’articolo 1, commi da 639 a 730, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 

2014), recanti la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti  
(TARI);

• il decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 23 
maggio 2014;

• la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);
• il decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24 

marzo 2015;

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato 
con  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  18  del  24  aprile  2014  e  modificato  con  la 
deliberazione consiliare n. 27 del 26 giugno 2014;

Premesso che, alla luce dei recenti interventi legislativi di modifica della disciplina della IUC ed 
a seguito dell’applicazione del suindicato Regolamento comunale, è stata evidenziata dal competente 
Servizio Tributi la necessità di apportare al regolamento stesso una serie di modifiche, descritte e 
motivate nell’allegato “A” della presente proposta di deliberazione;
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Ritenuto  necessario  provvedere  all’adozione  delle  modifiche  del  regolamento  comunale  per 
l’applicazione della IUC come descritte e motivate nel suindicato allegato “A”;

Dato atto:
• che  la  nuova  versione  del  Regolamento  comunale  deve  essere  messa  a  disposizione  dei 

contribuenti il prima possibile, al fine di consentire agli stessi di disporre delle informazioni e dei 
chiarimenti necessari al corretto pagamento dell’IMU e della TASI in sede di acconto;

• che pertanto risulta necessario dichiarare l’immediata esecutività della deliberazione;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2, 
lettere a) e f) del decreto legislativo n. 267/2000 e dell’articolo 1 della legge n. 147/2013;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato “A” della presente deliberazione, le 
seguenti modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC),  adottato  con  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  18  del  24  aprile  2014  e 
modificato con la deliberazione consiliare n. 27 del 26 giugno 2014: 

• Il  comma  1  dell’articolo  6,  “Assimilazione  all’abitazione  principale”,  è  modificato  come 
segue:

1. Si considera comunque adibita ad abitazione principale: 
a) l’unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta a 
titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da persona anziana  o disabile  che  acquisisce  la  residenza 
anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata;
b) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all’Anagrafe 
degli  italiani  residenti  all’estero  (AIRE),  già  pensionato  nello  Stato  di  residenza,  a 
condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito;
c) una sola  unità immobiliare  adibita  a civile  abitazione,  iscritta  o iscrivibile  nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale e che 
non  abbiano  già  diritto  ad  utilizzarla  in  quanto  comproprietari  della  stessa,  qualora  il 
comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica 
equivalente  (ISEE)  non  superiore  a  €  15.000,00  annui,  risultante  da  un’attestazione 
regolarmente rilasciata. 

• Il comma 1 dell’articolo 11, “Esenzioni”, è così riformulato:
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1. Sono esenti dall’IMU:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi,  dagli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  destinati  esclusivamente  ai  compiti 
istituzionali; 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (5);
c)  i fabbricati  con destinazione ad usi  culturali  (immobili  totalmente adibiti  a sedi, aperte al 
pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all’articolo 5bis del d.P.R. 
n. 601/1973 (19);
d)  i  fabbricati  destinati  esclusivamente  all’esercizio  del  culto,  purchè  non  contrastante  con 
l’ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume (20), e le loro pertinenze;
e) i fabbricati  appartenenti  agli Stati esteri  ed alle organizzazioni internazionali  per i quali  è 
prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia;
f) i terreni agricoli  ed i terreni non coltivati  ubicati  nel territorio del Comune di Savona, in 
quanto  ricadenti  in  comune  classificato  parzialmente  montano  ai  sensi  di  legge,  qualora 
posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza 
agricola, e da questi condotti direttamente ovvero dagli stessi concessi in comodato o affitto ad 
altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola (21); 
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali (22)  residenti 
nel territorio dello Stato  (23), esclusi i partiti politici e le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 
153/1999  (24),  gli  immobili  dei  quali  sono  assoggettati  all’IMU  indipendentemente  dalla 
destinazione d’uso, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all’esercizio del culto e alla cura 
delle  anime,  alla  formazione  del  clero  e  dei  religiosi,  a  scopi  missionari,  alla  catechesi, 
all’educazione cristiana (25);
h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

• All’articolo  16,  “Soggetti  passivi  e  soggetti  responsabili”,  è  aggiunto  il  seguente  ultimo 
comma:

7. Nell’ipotesi della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la TASI è 
dovuta dal proprietario, anche se diverso dal coniuge assegnatario; qualora quest’ultimo non sia 
titolare di un diritto reale sull’immobile, la TASI è ripartita tra l’occupante ed il proprietario ai 
sensi del precedente comma 3. 

• I commi 1 e 2 dell’articolo 19, “Agevolazioni”, sono riscritti come segue:

1. Nel Comune di Savona la TASI è ridotta:
a) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate da un nucleo familiare con un indicatore 
della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  complessivamente  non  superiore  all’importo 
annuo,   arrotondato   ai   € 10,00   superiori,  del   trattamento   minimo   di   pensione  INPS (28),
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 limitatamente all’occupante, del 90%;
b)  nel  caso  di  abitazioni  e  relative  pertinenze  occupate  esclusivamente  da  pensionati 
appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all’importo annuo, arrotondato ai € 10,00 
superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28), limitatamente all’occupante, del 90%;
c) nel caso delle abitazioni possedute dai cittadini residenti all’estero assimilate all’abitazione 
principale ai fini dell’IMU ai sensi della lettera b) del comma 1 del precedente articolo 6, del 
65%.

2. Sono esenti dalla TASI:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove 
non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali;
b) i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi;
c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (5);
d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al 
pubblico,  di  musei,  biblioteche,  archivi,  cineteche,  emeroteche)  di  cui  all’articolo  5bis  del 
d.P.R. n. 601/1973 (19);
e)  i  fabbricati  destinati  esclusivamente  all’esercizio  del  culto,  purchè  non contrastante  con 
l’ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume (20), e le loro pertinenze;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali (22) residenti 
nel territorio dello Stato (23), esclusi i partiti politici, gli immobili dei quali sono assoggettati alla 
TASI indipendentemente dalla destinazione d’uso, ma comprese le fondazioni bancarie di cui al 
d.lgs. n. 153/1999 (24), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali 
di  attività  assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  di  ricerca  scientifica,  didattiche,  ricettive, 
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all’esercizio del culto e 
alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, 
all’educazione cristiana (25).

• Il comma 1 dell’articolo 32, “Agevolazioni per particolari condizioni d’uso”, è modificato 
come segue:

1. La tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza:
a)  nel  caso  di  abitazioni  tenute  a  disposizione  per  uso  stagionale  od  altro  uso  limitato  e 
discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di 
variazione con l’indicazione dell’abitazione di residenza e con l’espressa dichiarazione di non 
voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, è 
ridotta del 20%;
b) nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 
non   continuativo,   ma  ricorrente,   risultante   da   licenza   o   autorizzazione   rilasciata   dai
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competenti organi per l’esercizio dell’attività, è ridotta del 20%;
c) nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale, per 
più di sei mesi  all'anno, all’estero,  a condizione che tale destinazione sia specificata nella 
dichiarazione  iniziale  o  di  variazione  con l’indicazione  dell’abitazione  di  residenza  e  con 
l’espressa dichiarazione di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, è ridotta 
del 20%; limitatamente alle abitazioni dei soggetti residenti all’estero di cui alla lettera b) del 
comma 1 del precedente articolo 6 la riduzione è pari al 65%;
d) nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo, è ridotta del 20%.

• Il comma 1 dell’articolo 33, “Agevolazioni speciali”, è così riformulato:

1. Nel comune di Savona:
a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati dalle 
seguenti utenze non domestiche, come individuate nell’allegato B al presente Regolamento, è 
ridotta:
1) per i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie ed i pub, per le mense, le birrerie e le 
amburgherie, per i bar, i caffè e le pasticcerie, del 15%; 
2) per le scuole private parificate (materne, di istruzione primaria e secondaria), del 20%;
3) per gli esercizi di ortofrutta, del 35%; 
4) per le pescherie, del 40%;
5) per gli impianti sportivi privati, del 45%; 
6) per gli istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati, per i 
fioristi ed i vivaisti, gli esercizi di rivendita di pizza al taglio e le gastronomie, del 50%;
b) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa alle rampe di accesso ed ai corridoi 
di  comunicazione  nell’ambito  di  parcheggi  coperti  di  uso  pubblico  o  comunque  di  uso 
gratuito, è ridotta del 70%;
c) sono esenti dalla TARI:
1) le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività 
ricreative-sociali;
2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all’importo 
annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28);
3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati  appartenenti  ad un nucleo familiare 
residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all’importo annuo, arrotondato ai  € 
10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28);
4) i locali e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale affidati in gestione ad enti 
pubblici  o privati  aventi  ad oggetto lo svolgimento di attività sportive ovvero concessi ad 
associazioni senza scopo di lucro;
5)  i  locali  e  le  aree  utilizzati  per  lo  svolgimento  di  attività  economiche,  escluse  quelle 
professionali,  di  nuova costituzione,  non considerandosi  tali  le  ipotesi  di  prosecuzione  di 
un’attività  esistente  attraverso  la  mera  modifica  della  forma  giuridica  precedente  (ad  es. 
attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un’attività già svolta in forma 
individuale da uno dei soci) e le  ipotesi  di  trasferimento in  altri  locali  o  aree di attività già
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svolte nel territorio comunale, relativamente alla tassa dovuta per l’anno di inizio effettivo 
dell’attività e per le due annualità successive;
6) i locali e le aree occupati dai contribuenti che entro la data del 15 dicembre 2014 abbiano 
presentato  domanda  per  la  concessione  del  contributo  previsto  dalla  Regione  Liguria  ad 
indennizzo  dei  danni  subiti  in  conseguenza  dell’evento  calamitoso  costituito  dalle  intense 
piogge del novembre 2014, limitatamente alla tassa dovuta per l’anno 2015 in ordine agli 
immobili danneggiati ovvero - in caso di danni solo a beni mobili - a quelli nei quali si svolge 
l’attività economica interessata dai danni o all’abitazione di residenza del contribuente, salvo 
recupero da parte del Comune di tale tassa, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nei 
confronti di coloro ai quali il contributo non sia stato riconosciuto in alcun modo per effetto 
della valutazione dei danni dichiarati.

• Il comma 4 dell’articolo 43, “Versamenti”, è riscritto in questi termini:

4. I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI dovuta per l'anno di riferimento in tre 
rate consecutive, scadenti rispettivamente entro il 16 giugno, entro il 16 settembre ed entro il 
16 novembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TARI in unica 
soluzione annuale entro il 16 settembre; gli eventuali conguagli di anni precedenti possono 
essere riscossi anche in un’unica soluzione. 

• L’articolo 49, “Ravvedimento”, è così riformulato:

1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni,  verifiche  o altre  attività  amministrative  di accertamento  delle  quali  l’autore o i 
soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto 
disposto al comma 8 del precedente articolo 47 in ordine ai casi di mancata applicazione della 
sanzione, la sanzione è ridotta:
a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito 
nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un nono del minimo,  se la regolarizzazione degli  errori  e delle  omissioni,  anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (infedele dichiarazione, mancata o 
infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene entro 90 
giorni dall’omissione o dall’errore;
c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (omessa o infedele dichiarazione, 
mancata o infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene 
entro un anno dall’omissione o dall’errore;
d)  ad  un decimo del  minimo  di  quella  prevista  per  l’omissione  della  presentazione  della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. 

2. Il  pagamento e la regolarizzazione di cui al  presente articolo non precludono l'inizio o la 
prosecuzione  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o  altre  attività  amministrative  di  controllo  e 
accertamento. 

3. Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere  eseguito  contestualmente  alla 
regolarizzazione del pagamento del tributo  o  del maggior tributo, quando dovuto,  nonché  al
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pagamento  degli  interessi  moratori  calcolati  al  tasso  legale  con  maturazione  giorno  per 
giorno.

4. In ordine alle modalità di arrotondamento delle somme complessivamente da corrispondere si 
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma 3 del  precedente  articolo  14,  al  comma  3  del 
precedente articolo 21 ed al comma 3 del precedente articolo 37; in ordine alle modalità di 
versamento  delle  medesime  somme  si  applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  7  del 
precedente articolo 43.

• Nelle “Annotazioni al Regolamento”, la nota n. 21 è riscritta come segue:

(21) Ai terreni agricoli ed ai terreni non coltivati ubicati nel territorio del Comune di Savona, 
classificato  parzialmente  montano  dall’elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT), si applica l’esenzione prevista per tali terreni dalla lettera b) del 
comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 - Misure urgenti in materia  
di esenzione IMU, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015. 

2) dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2015;
3) disporre,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  l’immediata  esecutività  della  presente 

deliberazione;
4) trasmettere,  con  le  modalità  di  legge,  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero 

dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  finanze, entro  30  giorni  dalla  sua 
esecutività.

PROPONENTE ISTRUTTORE DIRIGENTE SEGRETARIO  GENERALE

F.TO  MARTINO F.TO  FORTUNA F.TO  BESIO F.TO  BACCIU
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Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

Data 30 aprile 2015
           IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRIBUTI

         f.to dott. Davide Fortuna

Parere di regolarità contabile

Il  sottoscritto,  Direttore del Settore Finanziario,  ai  sensi dell’art.  49 del D.Lgs.  18 agosto 
2000, n. 267, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Data 30 aprile 2015                                             IL DIRETTORE DEL SETTORE
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

                                                                                              f.to dott. Daniele Besio

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

Il sottoscritto, Segretario Generale, ai sensi dell’art. 39 del vigente Statuto comunale,  formula 
le seguenti  osservazioni   in merito  alla  conformità  del presente atto alle  leggi,  allo statuto ed ai 
regolamenti: “nulla da osservare”.

Data 4 maggio 2015                             IL SEGRETARIO GENERALE
                     f.to dott.ssa Lucia Bacciu
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 99 del 5 maggio 2015 formulata dalla Giunta comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’articolo 49 del 
D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nella seduta del 5 maggio 2015 
(verbale n. 9 – allegato n. 1);

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il  parere della Prima 
Commissione  Consiliare  permanente  che  nella  seduta  dell'11  maggio  2015  ha  espresso  parere 
favorevole;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi sia meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e proclamato 
dal Presidente:

Presenti: n. 17

Astenuti: n. 1 (BENVENUTO)

Votanti: n. 16

Voti favorevoli: n. 16

Voti contrari: n. 0

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa e nell’allegato “A” della presente deliberazione, le 
seguenti modifiche al regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 
(IUC),  adottato  con  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  18  del  24  aprile  2014  e 
modificato con la deliberazione consiliare n. 27 del 26 giugno 2014: 

• Il  comma  1  dell’articolo  6,  “Assimilazione  all’abitazione  principale”,  è  modificato  come 
segue:

1. Si considera comunque adibita ad abitazione principale: 
a) l’unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta a 
titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da persona anziana  o disabile  che  acquisisce  la  residenza 
anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata;
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b) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all’Anagrafe 
degli  italiani  residenti  all’estero  (AIRE),  già  pensionato  nello  Stato  di  residenza,  a 
condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito;
c) una sola  unità immobiliare  adibita  a civile  abitazione,  iscritta  o iscrivibile  nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale e che 
non  abbiano  già  diritto  ad  utilizzarla  in  quanto  comproprietari  della  stessa,  qualora  il 
comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica 
equivalente  (ISEE)  non  superiore  a  €  15.000,00  annui,  risultante  da  un’attestazione 
regolarmente rilasciata. 

• Il comma 1 dell’articolo 11, “Esenzioni”, è così riformulato:

1.   Sono esenti dall’IMU:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle provincie, dai comuni,  dalle comunità montane,  dai consorzi fra detti 
enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente 
ai compiti istituzionali; 
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (5);
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al 
pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all’articolo 5bis del 
d.P.R. n. 601/1973 (19);
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè non contrastante con 
l’ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume (20), e le loro pertinenze;
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali 
resi esecutivi in Italia;
f) i terreni agricoli ed i terreni non coltivati ubicati nel territorio del Comune di Savona, in 
quanto  ricadenti  in  comune classificato  parzialmente  montano  ai  sensi  di  legge,  qualora 
posseduti  da  coltivatori  diretti  o  da  imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti  nella 
previdenza  agricola,  e  da  questi  condotti  direttamente  ovvero  dagli  stessi  concessi  in 
comodato o affitto  ad altri  coltivatori  diretti  o imprenditori  agricoli  professionali,  iscritti 
nella previdenza agricola (21); 
g)  gli  immobili  posseduti  ed  utilizzati  dagli  enti  pubblici  e  privati  non commerciali  (22) 

residenti nel territorio dello Stato (23), esclusi i partiti politici e le fondazioni bancarie di cui 
al d.lgs. n. 153/1999 (24), gli immobili dei quali sono assoggettati all’IMU indipendentemente 
dalla  destinazione  d’uso,  destinati  esclusivamente  allo  svolgimento  con  modalità  non 
commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, 
ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive,  nonché  delle  attività  ecclesiastiche  dirette 
all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi,  a 
scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (25);
h)  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

• All’articolo  16,  “Soggetti  passivi  e  soggetti  responsabili”,  è  aggiunto  il  seguente  ultimo 
comma:
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7. Nell’ipotesi  della  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge  a  seguito  di  provvedimento  di 
separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del 
matrimonio, la TASI è dovuta dal proprietario, anche se diverso dal coniuge assegnatario; 
qualora quest’ultimo non sia titolare di un diritto reale sull’immobile, la TASI è ripartita tra 
l’occupante ed il proprietario ai sensi del precedente comma 3. 

• I commi 1 e 2 dell’articolo 19, “Agevolazioni”, sono riscritti come segue:

1. Nel Comune di Savona la TASI è ridotta:
a)  nel  caso  di  abitazioni  e  relative  pertinenze  occupate  da  un nucleo  familiare  con un 

indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  complessivamente  non 
superiore all’importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di 
pensione INPS (28),  limitatamente all’occupante, del 90%;

b)  nel  caso  di  abitazioni  e  relative  pertinenze  occupate  esclusivamente  da  pensionati 
appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  con  un  indicatore  della  situazione  economica 
equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all’importo annuo, 
arrotondato  ai  €  10,00  superiori,  del  trattamento  minimo  di  pensione  INPS  (28), 
limitatamente all’occupante, del 90%;

c)  nel  caso  delle  abitazioni  possedute  dai  cittadini  residenti  all’estero  assimilate 
all’abitazione  principale  ai  fini  dell’IMU ai  sensi  della  lettera  b)  del  comma  1  del 
precedente articolo 6, del 65%;

2. Sono esenti dalla TASI:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 

dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti 
enti,  ove  non  soppressi,  dagli  enti  del  servizio  sanitario  nazionale,  destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i bivacchi;
c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (5);
d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al 

pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all’articolo 5bis 
del d.P.R. n. 601/1973 (19);

e) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè non contrastante con 
l’ordinamento  giuridico  italiano  o  non  contrario  al  buon  costume  (20),  e  le  loro 
pertinenze;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista  l’esenzione  dalle  imposte  sui  redditi  dei  fabbricati  in  base  ad  accordi 
internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli  immobili  posseduti  ed utilizzati  dagli  enti  pubblici  e  privati  non commerciali  (22) 

residenti nel territorio dello Stato (23), esclusi i partiti politici, gli immobili dei quali sono 
assoggettati  alla  TASI  indipendentemente  dalla  destinazione  d’uso,  ma  comprese le 
fondazioni  bancarie  di  cui  al  d.lgs.  n.  153/1999  (24),  destinati  esclusivamente  allo 
svolgimento  con  modalità  non  commerciali  di  attività  assistenziali,  previdenziali, 
sanitarie,  di  ricerca  scientifica,  didattiche,  ricettive,  culturali,  ricreative  e  sportive, 
nonché delle attività ecclesiastiche dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, 
alla  formazione  del  clero  e  dei  religiosi,  a  scopi  missionari,  alla  catechesi, 
all’educazione cristiana (25).

• Il comma 1 dell’articolo 32, “Agevolazioni per particolari condizioni d’uso”, è modificato 
come segue:
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1. La tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza:
a) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale 
o  di  variazione  con  l’indicazione  dell’abitazione  di  residenza  e  con  l’espressa 
dichiarazione  di  non  voler  cedere  l’alloggio  in  locazione  o  in  comodato,  salvo 
accertamento da parte del Comune, è ridotta del 20%;

b) nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non   continuativo,   ma  ricorrente,   risultante   da   licenza   o   autorizzazione 
rilasciata   dai competenti organi per l’esercizio dell’attività, è ridotta del 20%;

c) nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale, per 
più di sei mesi all'anno, all’estero, a condizione che tale destinazione sia specificata nella 
dichiarazione iniziale o di variazione con l’indicazione dell’abitazione di residenza e con 
l’espressa dichiarazione  di non voler  cedere l’alloggio in locazione o in comodato,  è 
ridotta del 20%; limitatamente alle abitazioni dei soggetti residenti all’estero di cui alla 
lettera b) del comma 1 del precedente articolo 6 la riduzione è pari al 65%;

d) nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo, è ridotta del 20%.

• Il comma 1 dell’articolo 33, “Agevolazioni speciali”, è così riformulato:

1. Nel comune di Savona:
a) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa ai locali ed alle aree utilizzati  

dalle  seguenti  utenze non domestiche,  come individuate nell’allegato B al  presente 
Regolamento, è ridotta:
1) per i ristoranti, le trattorie, le osterie, le pizzerie ed i pub, per le mense, le birrerie e 

le amburgherie, per i bar, i caffè e le pasticcerie, del 15%; 
2) per le scuole private parificate (materne, di istruzione primaria e secondaria), del 

20%;
3) per gli esercizi di ortofrutta, del 35%; 
4) per le pescherie, del 40%;
5) per gli impianti sportivi privati, del 45%; 
6) per gli istituti privati di formazione ed aggiornamento professionale non parificati, 

per i fioristi ed i vivaisti, gli esercizi di rivendita di pizza al taglio e le gastronomie, 
del 50%;

b) la tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) relativa alle rampe di accesso ed ai 
corridoi  di  comunicazione  nell’ambito  di  parcheggi  coperti  di  uso  pubblico  o 
comunque di uso gratuito, è ridotta del 70%;

c) sono esenti dalla TARI:
1) le aree pertinenziali  dei locali  destinati  al culto religioso direttamente adibite ad 

attività ricreative-sociali;
2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un 

indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  complessivamente  non 
superiore  all’importo  annuo,  arrotondato  ai  €  10,00  superiori,  del  trattamento 
minimo di pensione INPS (28);

3)  le  abitazioni  occupate  esclusivamente  da  pensionati  appartenenti  ad  un  nucleo 
familiare  residente  nel  territorio  comunale  con  un  indicatore  della  situazione 
economica  equivalente  (ISEE)  complessivamente  non  superiore  di  €  1.500,00 
all’importo  annuo,  arrotondato  ai  €  10,00  superiori,  del  trattamento  minimo  di 
pensione INPS (28);
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4) i locali e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale affidati in gestione ad 
enti pubblici o privati aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive ovvero 
concessi ad associazioni senza scopo di lucro;

5) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, escluse quelle 
professionali,  di  nuova  costituzione,  non  considerandosi  tali  le  ipotesi  di 
prosecuzione  di  un’attività  esistente  attraverso  la  mera  modifica  della  forma 
giuridica  precedente  (ad  es.  attraverso  la  costituzione  di  una  società  per  lo 
svolgimento  di  un’attività  già  svolta  in  forma individuale  da uno dei  soci)  e  le 
ipotesi  di  trasferimento in  altri  locali  o  aree di attività già svolte nel territorio 
comunale, relativamente alla tassa dovuta per l’anno di inizio effettivo dell’attività e 
per le due annualità successive;

6) i locali e le aree occupati dai contribuenti che entro la data del 15 dicembre 2014 
abbiano  presentato  domanda  per  la  concessione  del  contributo  previsto  dalla 
Regione  Liguria  ad  indennizzo  dei  danni  subiti  in  conseguenza  dell’evento 
calamitoso costituito dalle intense piogge del novembre 2014, limitatamente alla 
tassa dovuta per l’anno 2015 in ordine agli immobili danneggiati ovvero - in caso di 
danni solo a beni mobili - a quelli nei quali si svolge l’attività economica interessata 
dai danni o all’abitazione di residenza del contribuente, salvo recupero da parte del 
Comune di tale tassa, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nei confronti di 
coloro ai quali il  contributo non sia stato riconosciuto in alcun modo per effetto 
della valutazione dei danni dichiarati.

• Il comma 4 dell’articolo 43, “Versamenti”, è riscritto in questi termini:

4. I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI dovuta per l'anno di riferimento in tre 
rate consecutive, scadenti rispettivamente entro il 16 giugno, entro il 16 settembre ed entro il 
16 novembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TARI in unica 
soluzione annuale entro il 16 settembre; gli eventuali conguagli di anni precedenti possono 
essere riscossi anche in un’unica soluzione. 

• L’articolo 49, “Ravvedimento”, è così riformulato:

1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni,  verifiche  o altre  attività  amministrative  di accertamento  delle  quali  l’autore o i 
soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto 
disposto al comma 8 del precedente articolo 47 in ordine ai casi di mancata applicazione della 
sanzione, la sanzione è ridotta:
a)  ad  un  decimo  del  minimo,  nei  casi  di  mancato  pagamento  del  tributo,  se  esso  viene 

eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni,  anche se 

incidenti  sulla  determinazione  o  sul  pagamento  del  tributo  (infedele  dichiarazione, 
mancata  o  infedele  risposta  al  questionario,  omesso  o  insufficiente  versamento,  ecc.) 
avviene entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;

c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti  sulla  determinazione  o  sul  pagamento  del  tributo  (omessa  o  infedele 
dichiarazione,  mancata  o  infedele  risposta  al  questionario,  omesso  o  insufficiente 
versamento, ecc.) avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore;
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d) ad un decimo del  minimo di quella  prevista  per  l’omissione  della  presentazione  della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. 

2. Il  pagamento e la regolarizzazione di cui al  presente articolo non precludono l'inizio o la 
prosecuzione  di  accessi,  ispezioni,  verifiche  o altre  attività  amministrative  di  controllo  e 
accertamento.

3. Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere  eseguito  contestualmente  alla 
regolarizzazione del pagamento del tributo  o  del maggior tributo, quando dovuto,  nonché 
al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per 
giorno.

4. In ordine alle modalità di arrotondamento delle somme complessivamente da corrispondere si 
applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma 3 del  precedente  articolo  14,  al  comma  3  del 
precedente articolo 21 ed al comma 3 del precedente articolo 37; in ordine alle modalità di 
versamento  delle  medesime  somme  si  applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  7  del 
precedente articolo 43.

• Nelle “Annotazioni al Regolamento”, la nota n. 21 è riscritta come segue:

(21) Ai terreni agricoli ed ai terreni non coltivati ubicati nel territorio del Comune di Savona, 
classificato  parzialmente  montano  dall’elenco  dei  comuni  italiani  predisposto  dall’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT), si applica l’esenzione prevista per tali terreni dalla lettera b) del 
comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 - Misure urgenti in materia  
di esenzione IMU, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015. 

2) di dare atto che le modifiche di cui al precedente punto 1 hanno effetto dal 1° gennaio 2015;

3) di  trasmettere,  con  le  modalità  di  legge,  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività.

Con successiva votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e 
proclamato dal Presidente:

Presenti: n. 17 (non sono presenti  al  voto i  consiglieri   DELFINO,  ARECCO, SANTI, 
BUSSALAI,  NIGRO,  BAGOZZI,  DEBENEDETTI,  PREFUMO, 
ROMAGNOLI,  BRACCO,  DEMONTIS,  PONGIGLIONE,  MARSON, 
PARINO, FRUMENTO, ASCHIERO)

Astenuti: n. 0

Votanti: n. 17

Voti favorevoli: n. 17

Voti contrari: n. 0

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 
4,  del  Testo  Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  poiché  la  nuova  versione  del 
regolamento comunale deve essere messa a disposizione dei contribuenti il prima possibile, al fine di 
consentire agli stessi di disporre delle informazioni e dei chiarimenti necessari al corretto pagamento 
dell'IMU e della TASI in sede di acconto.





 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
OGGETTO: Proposte di modifica del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta  

Unica Comunale (IUC).  
(in grassetto e corsivo le modifiche proposte) 

 
 
 

• Articolo 6, “Assimilazione all’abitazione principale”, comma 1, lettera b). 
L’articolo 9 bis del decreto legge n. 47/2014 ha modificato la disciplina delle agevolazioni in 
materia di IMU per gli immobili dei cittadini italiani residenti all’estero, abrogando la facoltà 
attribuita ai comuni di assimilazione di tali immobili qualora non locati ed introducendo a 
decorrere dall’anno 2015 lassimilazione ex lege degli stessi, ma limitandola a quelli posseduti dai 
cittadini iscritti all’AIRE pensionati negli stati di residenza e che risultino non solo non locati ma 
anche non concessi in comodato d’uso. 
Occorre pertanto adeguare la norma regolamentare alla suindicata nuova disciplina legislativa 
modificando la lettera b) del comma 1 in questi termini: 
 

1.  Si considera comunque adibita ad abitazione principale:  
a) l’unità immobiliare adibita a civile abitazione di ultima residenza anagrafica posseduta a 
titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza 
anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che la stessa non risulti locata; 
b) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato ed iscritto all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionato nello Stato di residenza, a 
condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito; 
c) una sola unità immobiliare adibita a civile abitazione, iscritta o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, concessa in uso gratuito dal soggetto passivo 
a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale e che 
non abbiano già diritto ad utilizzarla in quanto comproprietari della stessa, qualora il 
comodatario appartenga ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) non superiore a € 15.000,00 annui, risultante da un’attestazione 
regolarmente rilasciata.  

 
• Articolo 11, “Esenzioni”, comma 1. 

Per effetto di quanto stabilito dal decreto legge n. 4/2015, che ha dettato i nuovi criteri in base ai 
quali sono individuati i comuni nei quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) dell’articolo 7 
del decreto legislativo n. 504/1992, applicabile anche in materia di IMU, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2015 i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Savona - precedentemente 
esenti in ogni caso - sono esenti solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori 
agricoli professionali ovvero se concessi agli stessi in comodato o in affitto, in quanto ricadenti in 
comune classificato dall’ISTAT come “parzialmente montano”.  
La medesima esenzione è stata estesa anche ai terreni non coltivati posseduti e condotti ai suindicati 
soggetti ovvero agli stessi concessi in comodato o in affitto. 



Occorre pertanto adeguare il dettato della lettera f) del comma 1 alla nuova disciplina legislativa, 
modificando anche il testo della nota n. 21.   
Si rende inoltre opportuno integrare la disposizione di cui alla lettera g), concernente l’esenzione 
degli immobili posseduti dagli enti non commerciali e dagli stessi utilizzati per lo svolgimento in 
modo non commerciale di determinate attività, con la specificazione che, come previsto dall’attuale 
formulazione della lettera i) dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 504/1992 (come modificata 
dall’articolo 11 bis del decreto legge n. 149/2013), applicabile anche in materia di IMU, tale 
esenzione non si applica in ogni caso agli immobili posseduti dai partiti politici. 
A tal fine il comma 1 e la nota n. 21 devono essere così riscritti: 
 
1. Sono esenti dall’IMU: 

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle provincie, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non 
soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti 
istituzionali;  
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (5); 
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali (immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al 
pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche) di cui all’articolo 5bis del d.P.R. 
n. 601/1973 (19); 
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè non contrastante con 
l’ordinamento giuridico italiano o non contrario al buon costume (20), e le loro pertinenze; 
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è 
prevista l’esenzione dalle imposte sui redditi dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi 
esecutivi in Italia; 
f) i terreni agricoli ed i terreni non coltivati ubicati nel territorio del Comune di Savona, in 
quanto ricadenti in comune classificato parzialmente montano ai sensi di legge, qualora 
posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
previdenza agricola, e da questi condotti direttamente ovvero dagli stessi concessi in 
comodato o affitto ad altri coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella 
previdenza agricola (21);  
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali (22) residenti 
nel territorio dello Stato (23), esclusi i partiti politici e le fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 
153/1999 (24), gli immobili dei quali sono assoggettati all’IMU indipendentemente dalla 
destinazione d’uso, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di 
attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, 
ricreative e sportive, nonché delle attività ecclesiastiche dirette all’esercizio del culto e alla cura 
delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, 
all’educazione cristiana (25); 
h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

 
(21)Ai terreni agricoli ed ai terreni non coltivati ubicati nel territorio del Comune di Savona, 
classificato parzialmente montano dall’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto 
Nazionale di Statistica (ISTAT), si applica l’esenzione prevista per tali terreni dalla lettera b) del 
comma 1 dell’articolo 1 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015 - Misure urgenti in materia di 
esenzione IMU, convertito con modificazioni dalla legge n. 34 del 24 marzo 2015.  
  

• Articolo 16, “Soggetti passivi e soggetti responsabili”.  
In base al dettato normativo, e diversamente da quanto sostenuto in una delle risposte a domande 
frequenti (FAQ) formulate dal Ministero dell’economia, nel caso dell’abitazione assegnata ad uno 
dei coniugi in sede di separazione o divorzio, esclusa dal pagamento dell’IMU, la TASI è 



comunque dovuta dal proprietario dell’immobile, anche se diverso dal coniuge assegnatario, 
trovando inoltre applicazione anche in questa ipotesi la disposizione secondo cui il tributo deve 
essere ripartito tra il titolare del diritto reale e l’occupante secondo la percentuale stabilita dal 
comune.  
Allo scopo di eliminare ogni dubbio in merito alla soggettività passiva in materia di TASI nella 
suesposta ipotesi, occorre aggiungere all’articolo un ultimo comma di questo tenore: 
 

7. Nell’ipotesi della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, la TASI è dovuta dal proprietario, anche se diverso dal coniuge 
assegnatario; qualora quest’ultimo non sia titolare di un diritto reale sull’immobile, la 
TASI è ripartita tra l’occupante ed il proprietario ai sensi del precedente comma 3.  

 
• Articolo 19, “Agevolazioni”. 

Il comma 2 dell’articolo 9 bis del decreto legge n. 47/2014 ha disposto che per i suindicati immobili 
dei cittadini residenti all’estero ai fini IMU assimilati all’abitazione principale la TASI debba 
applicarsi per ciascun anno in misura ridotta di due terzi. 
Si rende quindi necessario introdurre nel comma 1 una nuova lettera c) che preveda l’applicazione 
della suindicata riduzione. 
Inoltre, per analoghe ragioni a quelle esposte relativamente alla summenzionata proposta di 
modifica dell’articolo 11, si rende opportuno introdurre nella lettera g) del comma 2 la precisazione 
che l’esenzione di cui a tale lettera non si applica agli immobili dei partiti politici. 
I commi 1 e 2 devono essere riscritti in questi termini: 
 

1. Nel Comune di Savona la TASI è ridotta: 
a) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate da un nucleo familiare con un 
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore 
all’importo annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione 
INPS (28), limitatamente all’occupante, del 90%; 
b) nel caso di abitazioni e relative pertinenze occupate esclusivamente da pensionati 
appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all’importo annuo, 
arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28), limitatamente 
all’occupante, del 90%; 
c) nel caso delle abitazioni possedute dai cittadini residenti all’estero assimilate 
all’abitazione principale ai fini dell’IMU ai sensi della lettera b) del comma 1 del precedente 
articolo 6, del 65%. 

2. Sono esenti dalla TASI: 
.... 
g) gli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali (22) 

residenti nel territorio dello Stato (23), esclusi i partiti politici, gli immobili dei quali sono 
assoggettati alla TASI indipendentemente dalla destinazione d’uso, ma comprese le 
fondazioni bancarie di cui al d.lgs. n. 153/1999 (24), destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, 
di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività 
ecclesiastiche dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero 
e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana (25). 

 
• Articolo 32, “Agevolazioni per particolari condizioni d’uso”, comma 1. 



Poichè il comma 2 dell’articolo 9 bis del decreto legge n. 47/2014 ha stabilito che anche la TARI 
dovuta per i succitati immobili dei cittadini residenti all’estero deve applicarsi in misura ridotta di 
due terzi per ciascun anno, si deve modificare la lettera c) del comma 1 integrandola come segue:  
 

1. La tariffa unitaria (quota fissa e quota variabile) stabilita per ciascuna categoria di utenza: 
a) nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 
discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o 
di variazione con l’indicazione dell’abitazione di residenza e con l’espressa dichiarazione di 
non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del 
Comune, è ridotta del 20%; 
b) nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 
uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai 
competenti organi per l’esercizio dell’attività, è ridotta del 20%; 
c) nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora abituale, per 
più di sei mesi all'anno, all’estero, a condizione che tale destinazione sia specificata nella 
dichiarazione iniziale o di variazione con l’indicazione dell’abitazione di residenza e con 
l’espressa dichiarazione di non voler cedere l’alloggio in locazione o in comodato, è ridotta 
del 20%; limitatamente alle abitazioni dei soggetti residenti all’estero di cui alla lettera b) 
del comma 1 del precedente articolo 6 la riduzione è pari al 65%; 
d) nel caso di fabbricati rurali ad uso abitativo, è ridotta del 20%. 

 
• Articolo 33, “Agevolazioni speciali”, comma 1, lettera c). 

In considerazione della rilevanza sociale dell’attività svolta dagli enti sportivi ed in generale dalle 
associazioni senza scopo di lucro ai quali il Comune concede l’uso di propri locali od aree, appare 
opportuno estendere l’esenzione dalla tassa di cui al numero 4) della lettera c) del comma 1, 
attualmente limitata agli impianti sportivi comunali, a tutti i locali e le aree comunali affidati a tali 
enti ed associazioni.  
Inoltre, con la deliberazione n. 281 del 2 dicembre 2014 la Giunta comunale ha ritenuto opportuno 
prevedere il riconoscimento anche da parte del Comune di un aiuto di carattere economico ai 
soggetti danneggiati dall’evento calamitoso costituito dalle intense piogge del novembre 2014, 
individuabile nell’introduzione nella succitata lettera c) dell’esenzione dal pagamento della TARI 
relativa all’anno 2015 per tutti coloro che siano stati ammessi a fruire del contributo economico 
attivato dalla Regione Liguria a favore di tali soggetti, con applicazione dell’agevolazione a tutti 
coloro che abbiano presentato la richiesta del contributo entro il termine fissato dalla Regione ed 
eventuale recupero della tassa nei confronti di coloro ai quali il contributo non sia stato riconosciuto 
in alcun modo.  
La disposizione va modificata come segue: 
 
1. Nel Comune di Savona: 

…… 
c) sono esenti dalla TARI: 
1) le aree pertinenziali dei locali destinati al culto religioso direttamente adibite ad attività 
ricreative-sociali; 
2) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con un indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE) complessivamente non superiore all’importo 
annuo, arrotondato ai € 10,00 superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28); 
3) le abitazioni occupate esclusivamente da pensionati appartenenti ad un nucleo familiare 
residente nel territorio comunale con un indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) complessivamente non superiore di € 1.500,00 all’importo annuo, arrotondato ai € 10,00 
superiori, del trattamento minimo di pensione INPS (28); 



4) i locali e le relative aree pertinenziali di proprietà comunale affidati in gestione ad enti 
pubblici o privati aventi ad oggetto lo svolgimento di attività sportive ovvero concessi ad 
associazioni senza scopo di lucro; 
5) i locali e le aree utilizzati per lo svolgimento di attività economiche, escluse quelle 
professionali, di nuova costituzione, non considerandosi tali le ipotesi di prosecuzione di 
un’attività esistente attraverso la mera modifica della forma giuridica precedente (ad es. 
attraverso la costituzione di una società per lo svolgimento di un’attività già svolta in forma 
individuale da uno dei soci) e le ipotesi di trasferimento in altri locali o aree di attività già svolte 
nel territorio comunale, relativamente alla tassa dovuta per l’anno di inizio effettivo dell’attività 
e per le due annualità successive; 
6) i locali e le aree occupati dai contribuenti che entro la data del 15 dicembre 2014 abbiano 
presentato domanda per la concessione del contributo previsto dalla Regione Liguria ad 
indennizzo dei danni subiti in conseguenza dell’evento calamitoso costituito dalle intense 
piogge del novembre 2014, limitatamente alla tassa dovuta per l’anno 2015 in ordine agli 
immobili danneggiati ovvero- in caso di danni solo a beni mobili - a quelli nei quali si svolge 
l’attività economica interessata dai danni o all’abitazione di residenza del contribuente, salvo 
recupero da parte del Comune di tale tassa, senza applicazione di sanzioni ed interessi, nei 
confronti di coloro ai quali il contributo non sia stato riconosciuto in alcun modo per effetto 
della valutazione dei danni dichiarati. 
 
• Articolo 43, “Versamenti”, comma 4. 

Al fine di facilitare i contribuenti nell’assolvimento delle obbligazioni tributarie attraverso 
l’armonizzazione dei termini di versamento dei diversi tributi comunali e di garantire al competente 
ufficio comunale di disporre del tempo necessario per predisporre in modo adeguato gli atti 
propedeutici alla riscossione della TARI, si ritiene opportuno posticipare le scadenze delle tre rate 
di pagamento della tassa fissando il termine di versamento della prima rata al 16 giugno, quello 
della seconda rata al 16 settembre e quello della terza al 16 novembre. 
Il comma deve essere così riscritto: 
 

4.  I soggetti passivi effettuano il versamento della TARI dovuta per l'anno di riferimento in tre 
rate consecutive, scadenti rispettivamente entro il 16 giugno, entro il 16 settembre ed entro 
il 16 novembre, con facoltà per il contribuente di provvedere al versamento della TARI in 
unica soluzione annuale entro il 16 settembre; gli eventuali conguagli di anni precedenti 
possono essere riscossi anche in un’unica soluzione.  

  
• Articolo 49, “Ravvedimento”, comma 4. 

Il comma 637 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 ha introdotto nell’articolo 13 del decreto 
legislativo n. 472/1997, contenente la disciplina del ravvedimento operoso, alcune nuove 
disposizioni, per lo più applicabili solo in ordine ai tributi erariali; risultano applicabili anche in 
materia di tributi comunali solo la disposizione di cui alla nuova lettera a-bis) del predetto articolo 
13, che prevede la riduzione della sanzione ad un nono del minimo qualora la regolarizzazione degli 
errori o delle omissioni avvenga entro il termine di 90 giorni, e quella del nuovo comma 1-quater, 
secondo la quale l’intervenuto ravvedimento da parte del contribuente non preclude l’inizio o la 
prosecuzione delle attività accertative. 
Si rende quindi necessario adeguare la disciplina regolamentare del ravvedimento operoso a tali 
modifiche legislative introducendo nel comma 1 una nuova lettera b), con conseguente 
ridenominazione delle lettere successive, ed aggiungendo un nuovo comma 2, con conseguente 
rinumerazione dei commi successivi. 
L’articolo va così riscritto: 
 



1. Semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i 
soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza e fermo restando quanto 
disposto al comma 8 del precedente articolo 47 in ordine ai casi di mancata applicazione della 
sanzione, la sanzione è ridotta:  
a) ad un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso viene eseguito 
nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; 

b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (infedele dichiarazione, mancata o 
infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene entro 90 
giorni dall’omissione o dall’errore; 

 c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se 
incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (omessa o infedele dichiarazione, 
mancata o infedele risposta al questionario, omesso o insufficiente versamento, ecc.) avviene 
entro un anno dall’omissione o dall’errore; 

d) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della 
dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.  

2. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la 
prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e 
accertamento.  

3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione 
del pagamento del tributo o del maggior tributo, quando dovuto, nonché al pagamento degli 
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 

4. In ordine alle modalità di arrotondamento delle somme complessivamente da corrispondere si 
applicano le disposizioni di cui al comma 3 del precedente articolo 14, al comma 3 del 
precedente articolo 21 ed al comma 3 del precedente articolo 37; in ordine alle modalità di 
versamento delle medesime somme si applica la disposizione di cui al comma 7 del precedente 
articolo 43. 

 
 
 

 




