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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.  18

O G G E T T O

Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie – Servizio Tributi ed Entrate Extratributarie.

Determinazione delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) ed al Tributo per i

servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto, del mese di aprile, alle ore 15,15, 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 al voto i seguenti consiglieri: 

Andreino  DELFINO  –  Paolo  PREFUMO  (giustificato)  –  Alessandro  PARINO  –  Reginaldo

VIGNOLA  (giustificato)  –  Christian  BAGOZZI  (giustificato)  –  Milena  DEBENEDETTI

(giustificata)  –  Paolo  MARSON  (giustificato)  –  Luigi  BUSSALAI  –  Carlo  FRUMENTO  –

Massimo  ARECCO  –  Ileana  ROMAGNOLI  –  Fausto  BENVENUTO  (giustificato)  –  Mauro

CORE.

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.  Determinazione  delle  aliquote  relative  all’Imposta  Municipale

Propria (IMU) ed al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016.

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 1, comma 169, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), il

quale dispone 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

e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro

il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

• i decreti del Ministro dell’interno del 28 ottobre 2015 e del 1° marzo 2016, che hanno differito

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti lo-

cali rispettivamente al 31 marzo ed al 30 aprile 2016;

• il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

• il Decreto legge n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133

del  26  febbraio  1994,  contenente  la  definizione  ai  fini  fiscali  di  fabbricato  rurale  ad  uso

strumentale;

• la legge  n.  431 del  9  dicembre 1998, recante  la  Disciplina delle  locazioni  degli  immobili

adibiti ad uso abitativo;

• l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla

legge  n.  214 del  22 dicembre  2011,  recante  la  disciplina dell’Imposta  Municipale Propria

(IMU);

• la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, recante

chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione dell’IMU;

• la legge  n.  228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità  2013), contenente disposizioni in

materia di IMU;

• l’articolo 1, comma 639,  della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014),

che istituisce l’Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente l’IMU, il Tributo per i servizi

indivisibili (TASI) e la Tassa sui rifiuti (TARI);

• i commi da 669 a 702 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, recanti la disciplina della TASI,

componente della IUC destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali indivisibili come

definiti nel relativo regolamento comunale;

• 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);

• la legge n. 208 del 27 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);
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Visto  il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  dell’Imposta  Unica  Comunale  (IUC),

contenente  la  disciplina  di  tutte  e  tre  le  entrate  che  compongono  la  stessa,  adottato  con  la

deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24 aprile 2014 e modificato con le deliberazioni

consiliari n. 27 del 26 giugno 2014, n. 24 del 14 maggio 2015, n. 42 del 26 novembre 2015 e n. 12

del  22 marzo 2016; 

Premesso: 

• che in materia di IMU l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011: 

- al comma 2 dispone, con efficacia a decorrere dall’anno 2014, che l’IMU - dovuta per il

possesso di fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli e terreni non coltivati - non si applica al

possesso  dell’abitazione  principale  e  delle  pertinenze  della  stessa,  ad  eccezione  di  quelle

classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  ed  al  possesso  di  alcune  particolari

tipologie di immobili (le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; i fabbricati

di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; gli immobili assegnati ai coniugi quale casa

coniugale  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  divorzio  o  annullamento  del

matrimonio; gli  immobili posseduti dal  personale in servizio permanente appartenente alle

Forze armate,  alle Forze di  polizia ed al  Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco ed a quello

appartenente  alla  carriera  prefettizia,  anche  in  mancanza  delle  condizioni  della  dimora

abituale e della residenza anagrafica, purchè non concessi in locazione, limitatamente ad un

solo immobile per soggetto passivo);

-  al  comma  6  stabilisce  per  i  suindicati  immobili  assoggettati  all’imposta,  diversi  dalle

abitazioni  principali  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  dalle  relative

pertinenze, un’aliquota di base pari al 7,6 per mille (0,76%), attribuendo ai comuni la facoltà

di modificare con delibera del Consiglio comunale tale aliquota in aumento o in diminuzione,

sino a 0,3 punti percentuali (ossia fino ad un’aliquota minima del 4,6 per mille ed un’aliquota

massima del 10,6 per mille); 

- al comma 7 stabilisce per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1,

A/8  e  A/9  e  per  le  relative  pertinenze  un’aliquota  di  base  pari  al  4  per  mille  (0,4%),

attribuendo ai comuni la facoltà di modificare tale aliquota in aumento o in diminuzione, sino

a  0,2  punti  percentuali  (ossia  fino ad  un’aliquota  minima del  2  per  mille  ed  un’aliquota

massima del 6 per mille);

- al comma 10 dispone che dall’imposta dovuta per le abitazioni principali classificate nelle

categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  per  le  relative  pertinenze,  nonchè  per  gli  alloggi

regolarmente  assegnati  dagli  enti  di  edilizia  residenziale  pubblica  (come  l’A.R.T.E.),  si

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, attribuendo ai comuni la facoltà

di aumentare tale importo, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio

di bilancio;

• che  il  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  della  IUC prevede  l’applicazione  di  tale

detrazione nell’importo indicato dalla legge; 

• che sempre in materia  di  IMU il  comma 380 dell’articolo 1 della legge  n.  228/2012, che

riserva allo Stato il gettito dell’imposta relativa ai fabbricati ad uso produttivo classificati nel

gruppo  catastale  D  derivante  dall’applicazione  dell’aliquota  di  base  del  7,6  per  mille,

attribuisce  ai  comuni la  facoltà  di  aumentare tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali (ossia
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fino  al  10,6  per  mille),  con  attribuzione  ai  comuni  medesimi  del  gettito  derivante

dall’applicazione di tale aumento; 

• che, come chiarito dal Ministero dell’economia e delle finanze nella circolare n. 3/DF/2012,

nella  determinazione  delle  aliquote  dell’IMU  i  comuni,  fermi  restando  i  limiti  minimi  e

massimi stabiliti dalla legge, possono esercitare la loro autonomia regolamentare, purchè sia

sempre garantito il rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

• che 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 all’abitazione principale di tali immobili qualora

non locati  ed introducendo a decorrere dall’anno 2015 l'assimilazione  ex lege degli  stessi,

limitata però 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;

• che a sua volta il comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha abrogato la facoltà per i

comuni di  assimilazione all’abitazione principale degli  immobili  concessi  in uso gratuito a

parenti in linea retta entro il primo grado (introducendo a decorrere dall’anno 2016 per tali

immobili, in presenza di determinate condizioni, la riduzione del 50% della base imponibile);

• che permane pertanto in capo ai  comuni solo la facoltà  di  assimilazione dell’abitazione di

ultima residenza anagrafica posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile

che abbia acquisito la residenza anagrafica in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di

ricovero permanente, purchè la stessa non risulti locata, disposta dal Comune di Savona con

l’articolo 6 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC; 

• che per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, che ha

abrogato  quanto  stabilito  dalla  legge  nell’anno  2015  in  materia  di  esenzione  dei  terreni

agricoli,  a  decorrere  dall’anno  2016  sono  tornati  ad  essere  esenti  tutti  i  terreni  agricoli

ricadenti nel territorio del Comune di Savona;   

• che la medesima esenzione non è stata invece estesa dal succitato articolo 13 anche ai terreni

non coltivati;

• che, come stabilito dalla legge e come precisato alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 11 del

Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, sono esenti dall’imposta gli immobili

posseduti  ed utilizzati  dagli  enti  pubblici  e privati  non commerciali  residenti  nel  territorio

dello Stato, esclusi i  partiti  politici  e  le fondazioni bancarie,  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

eclesiastiche 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;

Premesso inoltre: 

• che in materia di TASI l’articolo 1 della legge n. 147/2013:

– ai  commi 639 e 669 dispone che la  TASI -  dovuta per il  possesso o la  detenzione di

fabbricati  e di  aree edificabili,  come definiti  ai fini dell’IMU - non si  applica a decorrere

dall’anno  2016  relativamente  all’immobile  destinato  dal  possessore  e  dall’utilizzatore  ad

abitazione principale, come definita ai fini dell’IMU, ad  eccezione di quelle classificate  nelle
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 categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- al comma 676 stabilisce per gli immobili assoggettati al tributo un’aliquota di base pari all’1

per mille (0,1%), attribuendo ai  comuni la facoltà di diminuire con delibera del Consiglio

comunale tale aliquota fino al totale azzeramento della stessa;

- al comma 677 prevede che i comuni possono anche determinare un’aliquota maggiore di

quella di cui al comma 676, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle

aliquote  della  TASI  e  dell’IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  sia  superiore

all’aliquota massima prevista per l’IMU al 31 dicembre 2013 (6 per mille per le abitazioni

principali e le relative pertinenze, 10,6 per mille per gli altri immobili);

- al comma 678 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, esclusi dal pagamento

dell’IMU, l’aliquota massima della TASI non può comunque essere superiore all’1 per mille; 

- al medesimo comma 678 prevede che a decorrere dall’anno 2016 per i fabbricati costruiti e

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non

siano locati, esenti dal pagamento dell’IMU, l’aliquota massima della TASI non può essere

superiore al 2,5 per mille;  

- al comma 683 prevede che le aliquote della TASI, da approvare in conformità con i servizi

comunali indivisibili individuati nel regolamento comunale ed i relativi costi, possono essere

differenziate dai comuni in ragione del settore di attività o della tipologia e della destinazione

degli immobili; 

• che  l’articolo  20  del  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  della  IUC  prevede che  la

deliberazione  di  approvazione  delle  aliquote  possa  disporre  anche  l’applicazione  di  una

detrazione  d’imposta  a  favore  delle  abitazioni  principali,  considerando  anche  le  unità

immobiliari equiparate alle stesse, e delle relative pertinenze e  delle altre abitazioni escluse

dall’IMU, nonchè l’applicazione di una maggiorazione di tale detrazione per ciascun figlio di

età inferiore ai 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’abitazione

principale  o  nell’abitazione esclusa  dall’IMU in quanto  assegnata  al  coniuge  a  seguito  di

provvedimento di separazione legale o di divorzio, e per ciascun parente e per il coniuge non

autosufficienti,  riconosciuti  dall’Autorità  competente  in  possesso dei  requisiti  richiesti  per

l’ammissione al Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, purchè dimoranti abitualmente

e  residenti  anagraficamente  nell’abitazione  principale  o  nella  predetta  abitazione  esclusa

dall’IMU,  ed in caso di  riconoscimento del  possesso di  tali  requisiti  da parte  dello stesso

soggetto  passivo,  prevedendosi  comunque  un  importo  massimo  complessivo  delle

maggiorazioni applicabili; 

• che il comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha  attribuito ai comuni anche per

l’anno 2016, come già previsto per gli anni 2014 e 2015, la facoltà di deliberare, limitatamente

agli immobili ancora assoggettati al tributo, aliquote relative alla TASI superiori rispetto ai

suindicati limiti massimi di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, per un

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, con la precisazione che tale

maggiorazione può essere deliberata esclusivamente nella stessa misura stabilita per l’anno

2015;  

• che  per  l’anno  2015  il  Comune  di  Savona  ha  previsto  l’applicazione  della  suindicata

maggiorazione nella misura dello 0,8 per mille per la quantificazione della TASI dovuta per le
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aree  edificabili  e  per  tutti  i  fabbricati  diversi  dalle  abitazioni  principali  e  dalle  relative

pertinenze, dalle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali ai fini dell’applicazione

dell’IMU e dalle relative pertinenze, nonché dalle summenzionate unità immobiliari escluse

dall’applicazione  dell’IMU  ai  sensi  del  comma  2  dell’articolo  13  del  decreto  legge  n.

201/2011;

Considerate: 

- La sospensione per l’anno 2016 dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in

cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali di loro competenza rispetto ai  livelli di

aliquote o tariffe applicati nell'anno 2015 (fatta eccezione per le tariffe della TARI), disposta dal

comma 26 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015; 

-  le  imprescindibili  esigenze  di  bilancio,  anche  alla  luce  della  progressiva  riduzione  dei

trasferimenti dai fondi statali;

Ritenuto in materia di IMU, in considerazione di tali esigenze di bilancio e tenuto conto della

richiamata  normativa,  che per  l’anno 2016,  in  analogia  a  quanto previsto  per  l’anno 2015, le

aliquote debbano essere determinate secondo le seguenti misure: 

a)  aliquota  del  4  per  mille  (0,4%)  per  le  abitazioni  principali  dei  soggetti  passivi

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le unità

immobiliari  assimilate  alle  abitazioni  principali  a  norma  di  legge  ed  ai  sensi  del

Regolamento comunale per l’applicazione della IUC classificate in tali categorie catastali e

per le relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni escluse dall’IMU  classificate in

tali categorie catastali e per le relative pertinenze;

b) aliquota dell’8,6 per mille (0,86%) per i seguenti immobili:

1)  le  unità  immobiliari  adibite  a  civile  abitazione  concesse  in  locazione  a  canone

concordato, a partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza

anagrafica; 

2) i fabbricati posseduti dalle Società di Mutuo Soccorso ed utilizzati dalle stesse per lo

svolgimento di una delle attività di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 11 del

Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, qualora non ricorrano i presupposti

per l’applicazione dell’esenzione prevista da tale disposizione;

3)  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dall’Agenzia  regionale  territoriale  per  l’edilizia

(A.R.T.E.);

c) aliquota del 9,6 per mille (0,96%) per le unità immobiliari adibite a civile abitazione,

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e le relative

pertinenze, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il

primo grado che utilizzino l’abitazione come abitazione principale e che non abbiano già

diritto ad utilizzare le unità immobiliari  in quanto comproprietari  delle stesse,  a partire

dalla  data  in  cui  il  comodatario  abbia  stabilito  la  propria  residenza  anagrafica

nell’abitazione concessa;

d) aliquota di base del 10,6 per mille (1,06%) per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per le aree edificabili e per i terreni

non coltivati;
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Dato atto: 

• che,  in  base  alle  previsioni  legislative  e  regolamentari,  dall’IMU dovuta per  le  abitazioni

principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le

suindicate  unità  immobiliari  classificate  nelle  medesime  categorie  catastali  assimilate

all’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze,  nonchè  per  gli  alloggi  regolarmente

assegnati  da  A.R.T.E.,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  €  200,00

rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

• che  ai  sensi  dell’articolo  42  del  Regolamento  comunale  per  l’applicazione  della  IUC,  i

contribuenti sono tenuti a presentare al Comune apposita comunicazione, nel termine stabilito

nel medesimo articolo (30 giugno dell’anno successivo), in ordine all’avvenuta applicazione

delle suindicate aliquote dell’8,6 per mille e del 9,6 per mille, con conseguente inapplicabilità

di tali aliquote e recupero da parte del Comune dell’imposta non corrisposta ed applicazione

delle  relative  sanzioni  in  caso  di  omessa  o  tardiva  presentazione  della  comunicazione

medesima; 

Ritenuto in materia di TASI, in considerazione delle suesposte esigenze di bilancio e tenuto

conto della richiamata normativa, che per l’anno 2016, in analogia a quanto previsto per l’anno

2015, le aliquote debbano essere determinate secondo le seguenti misure:

a)  aliquota  dello  0,8  per  mille  (0,08%)  per  tutti  i  fabbricati  (compresi  quelli  ad  uso

produttivo classificati  nel  gruppo catastale  D e quelli rurali  ad uso strumentale)  diversi

dalle abitazioni principali e dalle relative pertinenze, dalle unità immobiliari assimilate alle

abitazioni principali ai fini dell’applicazione dell’IMU e dalle relative pertinenze, nonché

dalle unità immobiliari escluse dall’applicazione dell’IMU a norma di legge, e per le aree

edificabili;

b)  aliquota  del  2  per  mille  (0,2%)  per  le  abitazioni  principali  dei  soggetti  passivi

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le unità

immobiliari  assimilate  all’abitazione  principale  ai  fini  dell’applicazione  dell’IMU

classificate  in  tali  categorie  catastali  e  per  le  relative  pertinenze,  nonché  per  le  altre

abitazioni  escluse  dall’IMU   classificate  in  tali  categorie  catastali  e  per  le  relative

pertinenze;

• che, sempre alla luce delle esigenze di bilancio e tenuto conto della richiamata normativa,

anche per l’anno 2016 si debba prevedere la possibilità di detrarre dal tributo dovuto per le

abitazioni  principali  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  e  per  le  relative

pertinenze,   per  le  unità  immobiliari  assimilate  all’abitazione principale  classificate  in  tali

categorie catastali e per le relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni classificate in tali

categorie catastali escluse dall’IMU , fino a concorrenza del suo ammontare, € 80,00, per le

abitazioni principali e le relative pertinenze  rapportati al periodo dell’anno durante il quale si

protrae tale destinazione;

• che si debba inoltre confermare che tale detrazione sia maggiorata di un importo pari a € 30,00

per  ciascun  figlio,  fino  al  compimento  del  ventiseiesimo anno di  età  dello  stesso,  purchè

dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’abitazione  principale  o

nell’abitazione assimilata o in quella esclusa dall’IMU in quanto casa coniugale assegnata al

coniuge  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  divorzio  o  annullamento  del

matrimonio,  e  per  ciascun  parente  e  per  il  coniuge  non  autosufficienti,  riconosciuti

dall’Autorità   competente   in   possesso  dei   requisiti  richiesti  per  l’ammissione  al   Fondo

PROPONENTE ISTRUTTORE DIRIGENTE SEGRETARIO  GENERALE

F.TO  MARTINO F.TO  FORTUNA F.TO  MERIALDO F.TO  BACCIU
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Regionale  per  la  Non  Autosufficienza,  purchè  dimoranti  abitualmente  e  residenti

anagraficamente  nell’abitazione  principale  o  nell’abitazione  assimilata  o  nella  predetta

abitazione esclusa dall’IMU, ed in caso di riconoscimento del possesso di tali requisiti da parte

dello stesso soggetto passivo, con un importo complessivo di tale maggiorazione, al netto della

detrazione di base, in ogni caso non superiore all’importo massimo di € 180,00; 

Dato atto che, in applicazione delle suindicate aliquote e detrazioni, si prevede per l’anno 2016

un gettito della TASI pari a € 1.790.000,00 e che per il medesimo anno il costo complessivo dei

servizi  comunali  indivisibili,  come  individuati  all’articolo  18  del  Regolamento  comunale  per

l’applicazione della IUC, è stimabile in un totale non inferiore a € 16.239.241,00.

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, all’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011

ed all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1. stabilire  per  l’anno  2016  le  aliquote  da  applicare  per  la  quantificazione  dell’Imposta

Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:

a)  aliquota  del  4  per  mille  (0,4%)  per  le  abitazioni  principali  dei  soggetti  passivi

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le unità

immobiliari  assimilate  alle  abitazioni  principali  a  norma  di  legge  ed  ai  sensi  del

Regolamento comunale per l’applicazione della IUC classificate in tali categorie catastali e

per le relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni escluse dall’IMU  classificate in

tali categorie catastali e per le relative pertinenze;

b) aliquota dell’8,6 per mille (0,86%) per i seguenti immobili:

1)  le  unità  immobiliari  adibite  a  civile  abitazione  concesse  in  locazione  a  canone

concordato, a partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza

anagrafica; 

2) i fabbricati posseduti dalle Società di Mutuo Soccorso ed utilizzati dalle stesse per lo

svolgimento di una delle attività di cui alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 11 del

Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, qualora non ricorrano i presupposti

per l’applicazione dell’esenzione prevista da tale disposizione;

3)  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dall’Agenzia  regionale  territoriale  per  l’edilizia

(A.R.T.E.);

c) aliquota del 9,6 per mille (0,96%) per le unità immobiliari adibite a civile abitazione,

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, e le relative

pertinenze, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il

primo grado che utilizzino l’abitazione come abitazione principale e che non abbiano già

diritto ad utilizzare le unità immobiliari  in quanto comproprietari  delle stesse,  a partire

dalla  data  in  cui  il  comodatario  abbia  stabilito  la  propria  residenza  anagrafica

nell’abitazione concessa;

d) aliquota di base del 10,6 per mille (1,06%) per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per le aree edificabili e per i terreni

non coltivati;

PROPONENTE ISTRUTTORE DIRIGENTE SEGRETARIO  GENERALE
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2. dare atto che anche per l’anno 2016 l’importo da detrarre dall’IMU dovuta per le abitazioni

principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le

unità  immobiliari  classificate  nelle  medesime  categorie  catastali  assimilate  all’abitazione

principale  a  norma  di  legge  ed  ai  sensi  dell’articolo  6  del  Regolamento  comunale  per

l’applicazione  della  IUC e  per  le  relative  pertinenze,  nonchè per  gli  alloggi  regolarmente

assegnati dall’Agenzia Regionale territoriale per l’edilizia (A.R.T.E.), è pari a € 200,00;

3. dare atto che in ordine all’avvenuta applicazione delle aliquote di cui alle lettere b) e c) del

punto 2 dovrà essere presentata al Comune, nel termine di cui all’articolo 42 del Regolamento

comunale  per  l’applicazione  della  IUC  (30  giugno  2017),  apposita  comunicazione,  con

inapplicabilità di tali aliquote e recupero da parte del Comune dell’imposta non corrisposta ed

applicazione  delle  relative  sanzioni  in  caso  di  omessa  o  tardiva  presentazione  della

comunicazione medesima; 

4. stabilire per l’anno 2016 le aliquote da applicare per la quantificazione del Tributo per i servizi

indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

a) aliquota dello 0,8 per mille (0,08%) per tutti i fabbricati (compresi quelli ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D e quelli rurali ad uso strumentale) diversi dalle abitazioni

principali  e  dalle  relative  pertinenze,  dalle  unità  immobiliari  assimilate  alle  abitazioni

principali  ai fini  dell’applicazione dell’IMU e dalle relative pertinenze,  nonché dalle unità

immobiliari escluse dall’applicazione dell’IMU a norma di legge, e per le aree edificabili;

b) aliquota del 2 per mille (0,2%) per le abitazioni principali dei soggetti passivi classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le unità immobiliari

assimilate  all’abitazione  principale  ai  fini  dell’applicazione  dell’IMU  classificate  in  tali

categorie catastali e per le relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni escluse dall’IMU

classificate in tali categorie catastali e per le relative pertinenze;

5. stabilire che anche per l’anno 2016 dalla TASI dovuta per le abitazioni principali classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,  per le unità immobiliari

assimilate  all’abitazione  principale  classificate  in  tali  categorie  catastali  e  per  le  relative

pertinenze,  nonché  per  le  altre  abitazioni  classificate  in  tali  categorie  catastali  escluse

dall’IMU  si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  € 80,00, per le abitazioni

principali  e le relative pertinenze rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale

destinazione;

6. stabilire che anche per l’anno 2016 la detrazione di cui al punto 5 è maggiorata di un importo

pari a € 30,00 per ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso,

purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’abitazione  principale  o

nell’abitazione assimilata o in quella esclusa dall’IMU in quanto casa coniugale assegnata al

coniuge  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  divorzio  o  annullamento  del

matrimonio,  e  per  ciascun  parente  e  per  il  coniuge  non  autosufficienti,  riconosciuti

dall’Autorità  competente  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l’ammissione  al  Fondo

Regionale  per  la  Non  Autosufficienza,  purchè  dimoranti  abitualmente  e  residenti

anagraficamente  nell’abitazione  principale  o  nell’abitazione  assimilata  o  nella  predetta

abitazione esclusa dall’IMU, ed in caso di riconoscimento del possesso di tali requisiti da parte

dello stesso soggetto passivo; 

PROPONENTE ISTRUTTORE DIRIGENTE SEGRETARIO  GENERALE
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7. stabilire  che  l’importo  complessivo  della  maggiorazione  di  cui  al  punto  6,  al  netto  della

detrazione di cui al punto 5, non può superare l’importo massimo di € 180,00; 

8. trasmettere  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
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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 11 aprile 2016

           IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TRIBUTI

       f.to dott. Davide Fortuna

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Gestione Risorse Umane e Finanziarie, 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 11 aprile 2016                                               P.  IL DIRETTORE DEL SETTORE

GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

                                                                                                dott. Daniele Besio

                                                                    IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

                                                                                       f.to dott. Alberto Merialdo

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 12aprile 2016                             IL SEGRETARIO GENERALE

                     f.to dott.ssa Lucia Bacciu
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 73 del 12 aprile 2016 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;

Dato atto che sulla proposta deliberativa in oggetto è stato acquisito il parere della Prima

Commissione  Consiliare  permanente  che  nella  seduta  del  20  aprile  2016  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. 20

Astenuti: n. 2 (ACQUILINO, ZUNINO)

Votanti: n. 18

Voti favorevoli: n. 15

Voti contrari: n. 3 (PONGIGLIONE, SANTI, ASCHIERO)

D E L I B E R A

1) di  stabilire  per  l’anno  2016  le  aliquote  da  applicare  per  la  quantificazione  dell’Imposta

Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:

a) aliquota del 4 per mille (0,4%) per le abitazioni principali dei soggetti passivi classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le unità immobiliari

assimilate alle abitazioni principali a norma di legge ed ai sensi del Regolamento comunale

per l’applicazione della IUC classificate in tali categorie catastali e per le relative pertinenze,

nonché per le altre abitazioni escluse dall’IMU  classificate in tali categorie catastali e per le

relative pertinenze;

b) aliquota dell’8,6 per mille (0,86%) per i seguenti immobili:

1) le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in locazione a canone concordato, a

partire dalla data in cui il conduttore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica; 

2)  i  fabbricati  posseduti  dalle  Società  di  Mutuo Soccorso  ed utilizzati  dalle  stesse  per  lo

svolgimento  di  una  delle  attività  di  cui  alla  lettera  g)  del  comma  2  dell’articolo  11  del

Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, qualora non ricorrano i presupposti per

l’applicazione dell’esenzione prevista da tale disposizione;

3)  gli  alloggi  regolarmente  assegnati  dall’Agenzia  regionale  territoriale  per  l’edilizia

(A.R.T.E.);

c) aliquota del  9,6  per  mille  (0,96%) per  le  unità immobiliari  adibite  a  civile abitazione,

iscritte  o iscrivibili  nel  catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,  e le relative

pertinenze, concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo

grado che utilizzino l’abitazione come abitazione principale e che non abbiano già diritto ad

utilizzare le unità immobiliari in quanto comproprietari delle stesse, a partire dalla data in cui

il comodatario abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell’abitazione concessa;
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d) aliquota di base del 10,6 per mille (1,06%) per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli ad

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per le aree edificabili e per i terreni non

coltivati;

2) di dare atto che anche per l’anno 2016 l’importo da detrarre dall’IMU dovuta per le abitazioni

principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le

unità  immobiliari  classificate  nelle  medesime  categorie  catastali  assimilate  all’abitazione

principale  a  norma  di  legge  ed  ai  sensi  dell’articolo  6  del  Regolamento  comunale  per

l’applicazione  della  IUC e  per  le  relative  pertinenze,  nonchè  per  gli  alloggi  regolarmente

assegnati dall’Agenzia Regionale territoriale per l’edilizia (A.R.T.E.), è pari a € 200,00;

3) di dare atto che in ordine all’avvenuta applicazione delle aliquote di cui alle lettere b) e c) del

punto 2 dovrà essere presentata al Comune, nel termine di cui all’articolo 42 del Regolamento

comunale  per  l’applicazione  della  IUC  (30  giugno  2017),  apposita  comunicazione,  con

inapplicabilità di tali aliquote e recupero da parte del Comune dell’imposta non corrisposta ed

applicazione  delle  relative  sanzioni  in  caso  di  omessa  o  tardiva  presentazione  della

comunicazione medesima; 

4) di stabilire per l’anno 2016 le aliquote da applicare per la quantificazione del Tributo per i

servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure:

a) aliquota dello 0,8 per mille (0,08%) per tutti i fabbricati (compresi quelli ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D e quelli rurali ad uso strumentale) diversi dalle abitazioni

principali  e  dalle  relative  pertinenze,  dalle  unità  immobiliari  assimilate  alle  abitazioni

principali  ai  fini  dell’applicazione  dell’IMU e dalle  relative pertinenze,  nonché dalle  unità

immobiliari escluse dall’applicazione dell’IMU a norma di legge, e per le aree edificabili;

b) aliquota del 2 per mille (0,2%) per le abitazioni principali dei soggetti passivi classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, per le unità immobiliari

assimilate  all’abitazione  principale  ai  fini  dell’applicazione  dell’IMU  classificate  in  tali

categorie catastali e per le relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni escluse dall’IMU

classificate in tali categorie catastali e per le relative pertinenze;

5) di  stabilire  che  anche  per  l’anno  2016  dalla  TASI  dovuta  per  le  abitazioni  principali

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,  per le unità

immobiliari assimilate all’abitazione principale classificate in tali categorie catastali e per le

relative pertinenze, nonché per le altre abitazioni classificate in tali categorie catastali escluse

dall’IMU  si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 80,00, per le abitazioni

principali  e le relative pertinenze rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae

tale destinazione;

6) di  stabilire  che anche per  l’anno 2016 la  detrazione di  cui  al  punto 5 è  maggiorata di  un

importo pari a € 30,00 per ciascun figlio, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età

dello  stesso,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell’abitazione

principale o nell’abitazione assimilata o in quella esclusa dall’IMU in quanto casa coniugale

assegnata  al  coniuge  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione  legale,  divorzio  o

annullamento  del  matrimonio,  e  per  ciascun  parente  e  per  il  coniuge  non  autosufficienti,

riconosciuti dall’Autorità competente in possesso dei requisiti  richiesti per l’ammissione al

Fondo  Regionale  per  la  Non  Autosufficienza,  purchè  dimoranti  abitualmente  e  residenti

anagraficamente  nell’abitazione  principale  o  nell’abitazione  assimilata  o  nella  predetta

abitazione esclusa dall’IMU, ed in caso di riconoscimento del possesso di tali requisiti da parte

dello stesso soggetto passivo; 
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7) di stabilire che l’importo complessivo della maggiorazione di cui al punto 6, al netto della

detrazione di cui al punto 5, non può superare l’importo massimo di € 180,00; 

8) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla sua esecutività. 




