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IMU - Aliquote agevolate

Riqualificazione urbana

favorire interventi di 
riqualificazione urbana, 
eliminazione situazioni di degrado, 
incrementare interventi di 
riqualificazione immobili Centro 
Storico, zona catastale.

 

Quartiere Fiera

incentivare interventi di 
riqualificazione del territorio 
comunale (quartiere fieristico di 
Genova).

 
 

Start Up e PMI innovative

potenziare gli interventi a sostegno 
dell’occupazione e la crescita del 
tessuto economico della città 
diminuendo pressione fiscale su 
immobili utilizzati Start Up e PMI 
innovative.
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TARI - Nuove riduzioni e agevolazioni

Quoziente Genova

 il quoziente GENOVA a favore dei 
nuclei familiari a cui nel 2018 
nasce il terzo (o quarto o quinto..) 
figlio con detrazione di 50 euro su 
Tari 2019. 

 

Distribuzione alimentare

Riduzione fino al massimo del 15% 
della parte variabile per attività 
commerciali, industriali, 
professionali e produttive che 
distribuiscono beni alimentari a 
titolo gratuito da destinare a 
famiglie indigenti.

 

Bonus Riciclo

Possibilità di acquisire punti per il 
bonus riciclo partecipando ai corsi per 
la raccolta differenziata di Amiu.
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nare il mercato di 
corso quadrio

Azioni di bilancio
▷ Approvazione del bilancio di previsione del Comune con grande anticipo rispetto 

agli anni precedenti 
▷ Due operazioni di rinegoziazione del debito:

○ a ottobre, con Cassa Depositi e Prestiti ha liberato risorse nel 2018 per circa 
8 milioni di euro

○ a giugno, con Istituti privati ha riguardato stock di debito di circa 100 milioni 
di euro e ha portato ad un risparmio di circa 12 milioni di euro di oneri 
finanziari sull'intera durata dei mutui

▷ Il debito dell'ente al 31/12/2016 ammontava a 1 miliardo e 180 milioni di euro; al 
31/12/2017 ammontava ad euro 1 miliardo e 147 milioni di euro (-33 milioni di 
euro di debito)

▷ Rimessi in discussione i rapporti finanziari con il Governo (stima di recupero di 
oltre 5 milioni di euro di trasferimento dallo Stato rispetto alle previsioni);

▷ Riconosciuti 13 milioni di euro dal Ministero dell’Interno per recupero minori 
gettiti di tributi

▷ in corso la discussione con Governo e altri Comuni italiani per rivedere i criteri di 
riparto delle risorse (che penalizzano città che hanno alte rendite catastali) 

▷ introduzione dei mutui flessibili
▷ approvato ad aprile il rendiconto 2017 del Comune con un avanzo di oltre 50 

milioni di euro sul conto capitale e di 20 milioni di euro sulla parte corrente del 
bilancio. 42



No evasione
▷ Tari: inviati 35.980 solleciti e 17.000 avvisi di accertamento 

per omesso pagamento che hanno portato nelle casse del 
Comune 1.700.000 euro.

▷ NOA: costituzione del Nucleo Operativo Antievasione 
composto da 11 agenti di polizia locale, che agisce con due 
priorità specifiche: il contrasto della morosità e il 
potenziamento della ricerca di attività non dichiarate.

▷ Task Force Riscossione: costituita da tutti i settori 
dell’Ente che gestiscono le entrate più rilevanti per tracciare 
una mappa condivisa dei possibili interventi di riscossione.
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