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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 17 Del 04-07-2012 

Io~g-e-tt-o-:--D-E-T-E-RM-I-N-AZ-IO-N-E--AL-I-Q-U-O-TE---E- D-E-T-RA-Z-I-O~NI--P-E-R-I 

I V'I 	 L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PRO..P.RIA 
"I.MU.P." - ANNO 2012. L_ 

L'anno duemiladodici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 21 :00, presso questa Sede 
Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione 
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dci Signori componenti del Consiglio Comunale di questo Comune: 

IBADANO PAOLO P NOVELLI GIANCARLO A 
. LAIOLO ROBERTO P MENIPPO GIANCARLO P 
! SCASSO GIACOMO P ZUNINODINO P 
VERDINO FABRIZIO P FRINO TIZIANA P 
BIATO GIANFILIPPO P SARDI GIOVANNI MAURO A 
TARAMASCO ROBERTO P FERRANDO MICHELE A 
CmOCCIOLI GIOVANNI P 

ne risultano presenti n. IO e assenti n. 3. 

Assume la presidenza il Signor BADANO PAOLO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor RATTO GIUSEPPE. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto . 

.. 




IL CONSIGLIO COMUNALE 


VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 
n. 23, e Art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 N. 201, convertito 
con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 N. 214, con i 
quali viene istituita l'Imposta Municipale Prop a, con 
anticipazione in via sperimentale, a decorrere l'anno 2012 
e fino al 2014, in tutti i Comuni del terr orio nazionale. 

CONSIDERATO che l'applicazione a del_l'Imposta 
Municipale Propria è fissata all'anno 2015; 

CONSIDERATO che, a decorrere dall' anno d'imposta 2012, tutte 
le Deliberazioni Regolamentari e ffarie relat~ve alle 
entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al 
Ministero dell'Economia e delle nanze - Dipartimento delle 
Finanze - entro i l termine di cui l'Art. - comma 2 - del 
Decreto ~egislativo N. 446 1997, e COf:1Unque entro trenta 
giorni dalla data di a del ternine prev~sto per 
l'approvazione del Bi di Previsione. Il Ministero 
dell'Economia e delle pubblica, sul proprio sito 
informatico, le Deliberazioni inviate dai Comun i. Tale 
pubblicazione sosti ce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall' art. 52 comma 2 - terzo periodo - del Decreto 
Legislativo N. 446/1997. Il mancato invio delle predette 
Deliberazioni nei t ni previsti è sanzionato con :LI blocco 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti 
inadempienti; 

n;NUTO CONTO che, ai sensi dell'Art. 13 del D.L. 6 Dicembre 
2011 N. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 
Dicembre 2011 N. 214, l'aliquota di base dell' Imposta 
Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote,in aumento o in 
diminuzione, come segue: 

1. Aliquota base 0,76 per cento con aumento o diminuzione sino 
a 0,3 punti percentuali; 
2. Aliquota abitazione principale 0,4 per cento con aumento o 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

TENUTO CONTO che dalI' Imposta dovuta per l'unita' irrunobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

ive pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 
quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è 
adibi ta ad abi tazione principale da più soggetti pass i vi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
Inoltre per gli anni 2013 e 2014 la detrazione prevista 
precedente periodo è maggiorata di €. 50,00 per ciascun lio 
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di età non superiore ad anni ventisei,purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' 
immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo 
di €. 400,00 da intendersi in aggiunta alla detrazione base di 
euro 200,00; 

ATTESO CHE, relazione al disposto del comma 6 - Art. 13 del 
D.L. N. 201/2011, l'approvazione delle aliquote IMU rientra 
nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO 1'Art. 3 - comma 48 - della Legge 23 Dicembre 1996 n. 
662; 

VISTI gli artt. 9 e 14 - commi l e 6 - del Decreto lativo 
14 Marzo 2011 N. 23; 

VISTO il D.Lgs 15 Dicembre 1997 N. 446; 

VISTO l'art. l - comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006 N. 
296, che attualmente recita: 
"169. Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relat ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la Deliberazione del Bilancio di 
Previsione. Dette Deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal la Gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno anno."; 

VISTO Regolamento Comunale per l'applica dell' IF.lposta 
Municipale Propria (LM.U), adottata ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, approvato con deliberazione consiliare N.16 in data 
odierna; 

VISTO il D.Lgs. N. 267/2000; 

VISTO anche l'Art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241; 

VISTO il parere di Regolarità Tecnica reso dal Responsabile 
Ufficio Tributi; 

VISTO il pare di regolarità contabile reso dal responsabile 
Ufficio Ragioneria; 

UDITA la relazione del Sig. Consigliere Chioccioli Giovanni 
come da allegato "A", allegato al presente provvediF.lento quale 
parte integrante e sostanziale dello stesso. 
Al Sig. Consigliere Chioccioli Giovanni ha replicato il Sig. 
Consigliere Laiolo Roberto che, dopo aver ricordato 
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l'incidenza dei tagli da parte dello Stato sui tras fer imenti 
Comuni, ha affermato che per pareggiare il Bilatncio, in 

assenza di adeguate entrate propr essendo le spese correnti 
essenzialmente fisse, si doveva ridèlrre le spese a favore 
delle categorie più deboli e cioè ridurre le spese inerenti i 
servizi sociali. 
Dopo ampia discussione si procede a votazione. 

Con voti favorevoli N. 6, contrari N.3 (Sigg.ri Consiglieri 
Chioccioli Giovanni, Frino Tiziana e Zunino"Dino) , essendo N. 
lO i presenti, N. 9 i votanti, astenuti N.1 (Sig. Consigliere 
Verdi no Fabrizio) 

D E L l BER A 

di fissare, per l'anno 2012, nelle misure di cui al 
prospetto che segèle, le aliquote per l'appLicazione 
dell' Imposta Municipale Propria (I. MU. P. ), disciplina ta dagli 
Artt. 9 e 14 - commi 1 e 6 - del Decreto Legislativo 14 Marzo 
2011 N. 23 e dall'Art. 13 del Decreto Legge N. 201 del 6 
Dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214: 

AliquoteIN. D TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI (per 
cento) 

l Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 0,55 
e relativa pertinenza (n. l pertinenza per ogni 
categoria catastale C/2-C/ 6-CI7) 

2 Unità immobiliari possedute a titolo di proprie tà 0,55 
da cittadini che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
rico'Tero permanente, a condizione che la stessa non 
Irisul ta locata; I 

3 Altri. immobili (escluse Categorie Cl e D) 0,96 I 

4 Unità immobiliari Categoria Cl e D 0,76 
5 0,76Aree Fabbricabili, terreni agricoli 

di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 

A) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200, 00 
rapportati al periodo durante il quale si protrae tale 
destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi. la detrazione spetta a 
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ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
B) la detrazione prevista al lettera a) è maggiorata di €. 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di €.400,00 da 
intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base pari ad 
€. 200,00; 

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dallo 
Gennaio 2012 ; 

- di dare, altresì, atto che per tutti gli altri aspetti di 
dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare N.16 del 
04.07.2012; 

- di inviare la presente Deliberazione tariffaria, relativa 
all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell' Economia e 
delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - entro il termine 
di cui all'art. 52 - comma 2 - del Decreto Legislativo N. 446 
del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio 
di Previsione. 

DOpodiché, con successiva separata votazione, con voti 
favorevoli N. 6, contrari N. 3 (3igg. ri Consiglieri Chioccioli 
Giovanni, Frino Tiziana e Zunino Dino), essendo N. 10 i 
presenti, N.9 i votanti, astenuti N. 1 (3ig. Consigliere 
Verdino Fabrizio. 

D E L I BER A 

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 4° comma - D.Lgs. N. 267 in data 18.08.2000. 
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I.M. U. 2012 


Ribadisco quanto affennato prima sulla distinzione chiara delle responsabilità e del 

coraggio delle proprie azioni nei confronti dei Cittadini. 

Non condivido pertanto l'uso di imposte municipali affmché lo Stato faccia cassa in 

modo semplice ed imponendo deleghe affinché gli altri facciano il lavo:ro sporco. 

Sono solidale con quei Sindaci che con fatti e non solo con parole hanno contrastato 

tale progetto. 


Per molti anni una parte degli Italiani ha vissuto molto bene, spesso sperperando. 
Tutti i nodi vengono al pettine, ora i conti non tornano più e bisogna intervenire. 
Ma da come si stanno svolgendo le cose chi prima ha vissuto bene, ora continua a 
farlo ed a pagare i conti sono chiamati Coloro che non hanno mai scialacquato ma 
che a fatica, da buone formichine, hanno messo qualcosa da parte. 
Coloro che non sono andati in Comune o nei vari istituti di case popolari, peraltro 
sempre insufficienti, a chiedere un tetto dove ripararsi e riposare, ma con propri 
sacrifici hanno prima accumulato qualche risparmio e poi con un mutuo lungo tutta 
una vita, hanno acquistato la propria abitazione. . 
E oggi, questi cittadini che si sono tirati su le maniche, noi lI!i vogliamo pll1lirl.~ 

Il nostro Comune è detto turistico, nonostante ci siano pochi alberghi sul nostro 
territorio in confronto a vent'anni addietro; è detto turistico per le molte seconde case 
sul territorio, non lussuose o di un turismo di pochi fortunati, ma normali seconde 
case da raggiungere in poco tempo dalla riviera o da Genova e Savona, in vallate 
:fresche ed incontaminate. 
Metà di queste seconde case sono di Sassellesi i quali per motivi di sopravvivenza 
sono andati a glladagnàrsi uno stipendio in riviera ma non si sono dimenticati dove 
sono nati ed appena hanno avuto rispanni sufficienti, Loro in prima persona o i figli o 
i nipoti, hanno investito i loro sacrifici mettendo a posto le case dove erano nati o 
dove avevano trascorso da bimbi le loro estati, con lumi a petrolio, l'acqua nel pozzo 
e stanze sopra le stalle e sotto i fienili. 

Potevano spendere i loro rispanni, come altri Italiani, visitando l'Italia in lungo ed in 

largo, per alberghi e pensioni, ma hanno preferito investire i propri risparmi nelle loro 

radici. 

E oggi, anche questi concittadini, noi li vogliamo punire. 


Questi Sassellesi o i loro figli e nipoti, non si sono limitati a lavorare nei fine 

settimana nelle loro case, ma hanno invitato nelle nostre zone nuovi parenti, amici, 

colleghi. A questo punto il territorio ha fatto la sua parte, molti hanno apprezzato i 

nostri prati, i nostri boschi, le nostre montagne ed anche loro, incantati dalle nostre 

bellezze e dalla nostra tranquillità hanno investito nelle nostre zone acquistando una 

casetta ed un poco di terreno, ecco l'altro 50"/0 delle nostre seconde case. 

Oggi vogliamo punire anche questi? 




Possiamo scaricare i costi proibitivi della politica., i costi della corruzio:ne, i costi 

delle spese senza controllo su queste persone? , 

E' senza dubbio un momento difficile per la Nazione, il prezzo delle ahitazioni a 

livello nazionale è già in forte calo, attenzione a non accentuarlo nella nostra zona, 

attenzione a non fregarci da soli. 


Qualcuno afferma che senza quei fondi non si può, andare avanti, ma. il nostro 

territorio ha già subito un ridimensionamento negli ultimi venti anni, vediamo di non 

incrementare tale proiezione. 

Negli anni precedenti con nCI il Comune incassava 600 - 650 mila Euro; nel 2011 

sono stati incassati 695.000 Euro. 

Ritengo equo continuare ad incassare tale cifra e se non bastano dobbiamo 

comportarci come qualsiasi Cittadino chiede allo Stato di fare: evitare gli sprechi e 

limitare le spese. 


Questo Consiglio è stato eletto dai Concittadini per amministrare al meglio la cosa 

comune, non per mettere loro le mani intasca e prendere i loro risparmi e spenderli 

senza uno scopo comune. 

Applicando le aliquote basi e purtroppo sopportando il salasso statale si 

incasserebbero circa 650.000 Euro, mancano 50.000 Euro all'incasso dell'anno 

scorso, forse bisognerebbe risparmiare, eventualmente basta un minimo ritocco alle 

aliquote per arrivare a quanto incassato l'anno precedente. 


Quanto deliberato dalla Giunta Comunale il 9 giugno 2012, delibera 52, con 
un'aliquota base del 0,96% e l'aliquota ridotta per le abitazioni principali del 0,55% 
porta ad incassare 868.000 Euro, 173.000 Euro in più dell'anno scorso, lo ritengo un 
vero furto nei confronti di coloro che ci hanno nominato loro rappresentanti. 

f U/-)tuL dt k 
rt&L ~ /V-;?t tU<

etu~uI~' 




Visto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 


Data: 11.06.2012 Il Responsabile del Servizio. Tributi 

F.to ZUNINO GIOVANNA 

PARERE: in ordine alla Rcgolarita' Contabile 

Data: 11.06.2012 Il Responsabile dell' Area Finanziaria 
F.to RATTO GIUSEPPE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi deIl'art.l24, comma 1 della legge n.267/00 
[ ] Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data ad altri Enti ai sensi dell'art. 135, 
comma l, della Legge n.267/00. 
Lì, 26-07-2012 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
F.to RATTO GIUSEPP'E 

:::-;-:---:--~------::-=--~-:-- ..__..--::---:-::::---:-:::-:--- --:-;-:::
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art. 134, comma 4 della 
legge n.267/00. 
Li,04-07-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to RATTO GIUSEPPE 

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio dal 26-07-2012, è divenuta esecutiva il 
OtHR-2012, ai sensi dell'art. 134, della legge n.267/00. 
Lì,26.07.2012 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
F.to RATTO GIUSEPPE 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-07-2012 al 10-08-20 12, ai sensi 
dell'art. 124, commal della legge n.267/00 senza reclami. 
Lì, 11-08-2012 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
F.to RATTO GIUSEPPE 
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