COMUNE di SAVONA
Estratto del verbale del

C O N S I G LI O C O M U NALE
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 14/03/2019

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO
TRIBUTI. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ED AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.
REVISIONE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 15:00, 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:
CAPRIOGLIO ILARIA
ADDIS ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
APICELLA PAOLO
BATTAGLIA CRISTINA
BERTOLAZZI GIANCARLO
BUSSALAI LUIGI
CICCARELLI CAMILLA
DALLAGLIO ALDA
DEBENEDETTI MILENA
DELFINO ANDREINO
DELL'AMICO MAURO
DELUCIS ALESSANDRO
DIASPRO SALVATORE
DI PADOVA ELISA
DOGLIOTTI GIANCARLO
GHISO FIORENZO
PRESENTI N. 28

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

GIUSTO RENATO
KARUNARATNE SUJATA
MAIDA GIOVANNI
MARABOTTO ALBERTO
MARTINO EMILIANO
MELES MANUEL
OLIN ELDA
PASQUALI BARBARA
RAVERA MARCO
REMIGIO ALFREDO
ROSSI SILVIO
SACCONE TINELLI SIMONA
SPIVAK YULIYA
VENTURELLI ALESSANDRO
VENTURINO MATTEO
VERSACE FRANCESCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 5

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri: APICELLA PAOLO,
DEBENEDETTI MILENA, MARTINO EMILIANO, OLIN ELDA, SACCONE TINELLI
SIMONA.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. GIUSTO RENATO.
Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO TRIBUTI.
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) ED AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019. REVISIONE.

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;
il decreto del Ministro dell’interno del 7 dicembre 2018, che ha differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2019 da parte degli enti locali
al 28 febbraio 2019;
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 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;
la legge n. 208 del 27 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016);
la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019);
il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), contenente la disciplina di tutte e tre le entrate che compongono la stessa;
le deliberazioni del Consiglio comunale n. 18 del 28 aprile 2016 e n. 36 del 12
ottobre 2016, con le quali sono state stabilite per l’anno 2016 le aliquote da applicare per la
quantificazione dell’IMU e della TASI;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 9 agosto 2016, ad oggetto "Ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243 bis TUEL 267/2000.
Approvazione";
Considerato:
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che nell’ambito della summenzionata procedura di cui all'articolo 243 bis del
decreto legislativo n. 267/2000, "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio
finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente può deliberare le aliquote o tariffe
dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni
disposte dalla legislazione vigente";
che pertanto le aliquote adottate con le deliberazioni consiliari n. 18/2016 e n.
36/2016, rimaste in vigore anche negli anni 2017 e 2018, sono state stabilite nelle seguenti
misure massime;
- IMU
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 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;
- TASI:
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;
Dato altresì atto:
che con le succitate deliberazioni consiliari è stata data applicazione alla
disposizione di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015, che anche per l’anno
2016, come già avvenuto per gli anni 2014 e 2015, riconosceva ai Comuni la possibilità di
mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la maggiorazione della TASI
di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, ossia di deliberare un’aliquota
superiore fino allo 0,8 per mille al massimo consentito dallo stesso comma (secondo cui di
regola la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non
può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU in relazione alle
diverse tipologie di immobile);
che, ai sensi della lettera b) del comma 1133 dell'articolo 1 della legge n.
145/2018, per l’anno 2019 i comuni che, in applicazione del suddetto comma 28 dell’articolo
1 della legge n. 208/2016, hanno deliberato il mantenimento della summenzionata
maggiorazione della TASI possono continuare a mantenere con espressa deliberazione
consiliare la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018;
Ritenuto che, al fine del conseguimento del riequilibrio finanziario, si renda necessario confermare
anche per l’anno 2019 le aliquote dell’IMU e della TASI nelle misure sopra indicate;
Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’articolo 42, comma 2,
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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. confermare per l’anno 2019 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 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. confermare per l’anno 2019 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;
3. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini di legge.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta deliberativa n. 469 del 22.01.2019, 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 06.03.2019, ha espresso parere
favorevole;
Sentito l'intervento dell'Assessore Montaldo di cui al verbale della seduta;
Ritenuto che la proposta deliberativa di cui trattasi sia meritevole di approvazione;
Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:
Presenti:

n.

28

Astenuti:

n.

0

Votanti:

n.

28

Voti favorevoli:

n.

19

Voti contrari:

n.

9 Addis Andrea, Battaglia Cristina, Delfino Andreino, Diaspro
Salvatore, Di Padova Elisa, Maida Giovanni, Meles Manuel,
Pasquali Barbara, Ravera Marco.
DELIBERA

1. confermare per l’anno 2019 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 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. confermare per l’anno 2019 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;
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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;
3. trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, con le modalità e nei termini di legge.
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Il Presidente del Consiglio
Dott.
GIUSTO RENATO

Il Segretario Generale
Dott.ssa
BACCIU LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensti dell'art. 21 D.lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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