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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 57 DEL 06 Agosto 2012 

 

L’anno duemiladodici, addì sei del mese di Agosto, alle ore 21:00 nella sala consiliare, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e pubblica, di 

prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:  
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2012   
 
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri: 
 
N. Componente Pres. N. Componente Pres. 
1 BERNARDELLO DAVIDE  N 12 IANNI GIUSEPPE N 
2 BIXIO MARIA ELISA S 13 LAVARELLO ANDREA  S 
3 BORDERO GIANTEO S 14 MAGGI MATTEO S 
4 CALCAGNO LORENA S 15 VENTURINI MATTEO S 
5 CONTI MARCO S 16 PEREGO GERMANO S 
6 CONTI MARIA PIA S 17 PERI DANIELA N 
7 CUSINATO REMO S 18 ROSSIGNOTTI GIACOMO S 
8 FERRANDO GABRIELLA  S 19 SARTOR LUIGI S 
9 GIANELLI PIETRO N 20 SQUERI LUIGI N 
10 GRINO GIORGIO  S 21 STAGNARO GIANCARLO S 
11 GUEGLIO VINCENZO S    
 
Consiglieri presenti N. 16  
 
Hanno partecipato gli Assessori: 
 
N. Assessore Pres. N. Assessore Pres. 
1 CALABRO’ GIORGIO  S 5 GHIO VALENTINA S 
2 DI LORENZO LUIGI S 6   
3 POZZO ENRICO  S 7   
4 BIXIO MASSIMO  S    

 

Presiede: Dr. FERRANDO GABRIELLA  

Assiste: il Segretario Generale Dr. CAPRARA ROSSELLA 

 

Sono nominati i seguenti scrutatori: BORDERO GIANTEO, CALCAGNO LORENA, GRINO 
GIORGIO  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
- Visto l’art. 42 comma 2 lettera f della L. 267/2000 del D.Lgs. istitutivo del Testo Unico delle 
Leggi sull’ordinamento degli enti locali, in materia di competenza del Consiglio; 

 
- Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante: “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 

 
- Premesso che il D.L 06/12/2011 n. 201 e le relative modifiche apportate dalla legge di 
conversione, ha anticipato in via sperimentale al 01/01/2012 l’istituzione dell’imposta 
municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, con conseguente sua applicazione 
fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione della 
medesima imposta a regime a partire dal 2015; 
 
- Visto altresì il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili, al 
quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative; 

 
- Considerato che l’art. 13 del D.L 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446; 
 
- Considerato che l’articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) 
ha disposto 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 
- Rilevato che, con DM del 20.06.2012 “Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l'anno 2012”, detto il termine è differito al 31.08.2012; 

 
- Considerato che occorre pertanto dotarsi delle aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per 
l’anno 2012, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 201/2011 e dalla relativa legge di 
conversione e dalle altre norme a cui la stessa legge fa espresso rinvio; 

 
- Richiamato il Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 e s.m., convertito con modificazioni dalla 
Legge 22/12/2011 n. 214, il quale all’articolo 13 prevede le seguenti aliquote IMU: 

 
- comma 6: aliquota base dello 0,76 per cento, con possibilità per il consiglio comunale 

di  modifica in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
 
- comma 7: aliquota per l’abitazione principale pari allo 0,4 per cento con possibilità per 

il Comune di modifica in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 
 
- comma 8: 0,2 per cento, quale aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/93 n. 557 convertito in Legge 133/1994 con 
possibilità per i Comuni di riduzione fino allo 0,1 per cento; 
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- comma 9: viene data facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per 
cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
testo unico di cui al D.P.R 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati; 

 
- comma 10: viene stabilito l’ammontare della detrazione per l’abitazione principale e 

viene data facoltà ai Comuni di elevare tale importo fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta nel rispetto del pareggio del bilancio e con l’impossibilità, in caso di elevazione 
a compensazione totale, di stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
- Considerato che, secondo quanto indicato al comma 11 del D.L. 201/2011, viene disposto 
che: “ E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 
delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui al comma 8, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per 
l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, si applicano 
le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme 
derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.”; 

 
- Viste le modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del Decreto Legge n.16 del 2012, nei 
confronti dell’art. 13, comma 10, del Decreto Legge n.201/2011 il quale nell’attuale 
formulazione prevede che: “può essere considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale quella posseduta dagli anziani, dai disabili e dai cittadini italiani residenti all’estero”, 
ne consegue che la quota statale non può essere applicata nei confronti di tali fattispecie 
qualora previste dal regolamento comunale, così come non opera per gli immobili delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, nonché per 
gli immobili posseduti dal Comune sul proprio territorio e alla casa coniugale posseduta dall’ex 
coniuge; 

 
- Considerato che il Consiglio Comunale in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di 
previsione per l’anno 2012 ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, 
sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 

a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei 
soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo; 

b) in relazione al gettito di imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio 
del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, 
dei servizi di primaria generale utilità da fornire alla popolazione, tenuto conto sia di 
quanto previsto dal citato articolo 11, sia del fatto che il fondo sperimentale di 
riequilibrio, attualmente assegnato al Comune, verrà ridotto in misura 
corrispondente al maggior gettito ad aliquota base attribuito ai Comuni in relazione 
alle disposizioni del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU; 

 
- Evidenziato che le modalità con le quali è stata introdotta sperimentalmente l’IMU sono tali 
da lasciare invariate le risorse a disposizione del Comune solo nel caso in cui l’introduzione 
dell’imposta a livello comunale avvenga applicando almeno le aliquote di base stabilite dal 
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decreto e che l’effettivo maggior gettito generato dall’introduzione dell’imposta sia almeno pari 
a quello stimato dal governo e fissato dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 17, quale riduzione 
dei fondi per il federalismo fiscale municipale; 
 
- Considerato che dal raffronto fra le stime nazionali e stime effettuate dai singoli comuni 
risultano considerevoli differenze sia con riferimento all’ammontare del gettito IMU, sia 
riguardo al gettito ICI realizzato precedentemente all’introduzione della nuova imposta, per cui 
è evidente che il maggior gettito IMU a livello nazionale sia stato sovrastimato e 
conseguentemente, per come sono declinate le norme, al mancato gettito debbano provvedere 
i comuni; 
 
- Atteso che ai sensi dell’art. 13, comma 10, della suddetta norma i Comuni possono prevedere 
che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992 (ossia il 
soggetto che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale) e i comuni possono 
prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 
662/1996 (ossia l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente a condizione che la stessa non risulti locata); 

 
- Ritenuto di determinare le aliquote per l’anno 2012 non avvalendosi né della facoltà prevista 
dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, decidendo quindi di lasciare invariate le 
detrazioni stabilite dal Decreto anche se modificate in sede di conversione e neppure della 
facoltà di cui al comma 9 del D.L. 201/2011; 

 
- Tenuto conto che il Comune di Sestri Levante risulta classificato tra i Comuni montani di cui 
all’elenco predisposto dall’ISTAT; 
 
- Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e 
dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201/2011;  
 
- Ritenuto, in conseguenza, di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 

 
- 10,60 aliquota ordinaria applicabile alle unità immobiliari di cat A, esclusi gli A10, 
tenute a disposizione dal soggetto passivo nonché a tutto quanto non rientra nelle 
successive casistiche; 
 
- 4,50 aliquota ridotta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) e dai 
soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel Comune 
(autocertificazione); 
 
- 4,50 aliquota ridotta per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata 
(autocertificazione); 
 
- 4,50 aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in locazione 
con contratto registrato a canone moderato,  in applicazione dell’art. 15 della Legge 
Regionale n.38 del 03/12/2007 e all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98, a persona 
che abbia stabilito la propria residenza in tale immobile (autocertificazione);  
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- 7,00 aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in locazione 
con contratto registrato a canone libero a persona che abbia stabilito la propria 
residenza in tale immobile (autocertificazione);  
 
- 7,00 aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione e concessi in comodato 
gratuito registrato a parente di primo grado che vi abbia stabilito la residenza 
(autocertificazione) 
 
-  8,00 aliquota ridotta per aree fabbricabili e fabbricati accatastati nelle categorie A10, 
C e D; 

 
- Ritenuto di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria 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, 
euro 200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a), per gli anni 2012 e 2013, è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni 
oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria, sotto 
il profilo della regolarità tecnica e contabile, conservati  agli atti ed espressi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
 
- Considerato che durante la discussione sono stati presentati i seguenti Ordini del Giorno: 
 
1 – Ordine del giorno presentato dal Consigliere Lorena Calcagno in qualità di Capogruppo del 
Partito Democratico 
 

“Il Consiglio comunale di Sestri Levante 
 

Premesso che 
 
il governo Monti ha anticipato al 2012 l’attuazione di uno dei pilastri del federalismo fiscale, 
introducendo anticipatamente e in via sperimentale l’imposta municipale (IMU); 
 
nonostante la sua natura di imposta municipale, una parte molto consistente del gettito di tale 
imposta è destinato a confluire nelle casse dello Stato; 
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 solo dall’anno 2013 il gettito di tale imposta dovrebbe restare totalmente ai comuni, mentre 
oggi, per come è formulato, questo tributo ha una duplice funzione di tributo erariale e 
comunale; 
 
l’IMU ora rappresenta, comunque, la più importante fonte di entrate proprie per i comuni, resa 
indispensabile dal taglio dei trasferimenti statali. 
 

Preso atto con favore 
 
che, tenuto conto del momento economico difficile per famiglie ed imprese, le aliquote previste 
sono state modulate secondo il criterio della equità, nei limiti dei vincoli finanziari e normativi 
che la legge ha lasciato ai Comuni per l'applicazione sperimentale dell'Imu per l’anno 2012. 
 
Che, in particolare, sono state adottate prime misure a sostegno delle fasce più deboli, come 
richiesto dall'Odg del Consiglio Comunale del 4 giugno scorso, con l'adozione di aliquote ridotte 
per l'equiparazione alla prima casa: 
 
Dell'abitazione dell'anziano o disabile ricoverato in modo permanente in struttura residenziale, 
a condizione che essa non risulti locata; 
dell’abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipo per le 
categorie C2, C6, C7) e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel 
Comune; 
Dei residenti con contratto di locazione a canone moderato 
 

Considerato che 
 
per l’IMU si tratta del primo anno di applicazione, con scarsa potestà regolamentare da parte 
dei Comuni, e che è necessario registrare con attenzione le effettive ricadute di questa nuova 
imposta, sui cittadini e sulle casse comunali; 
 
come rilevato più volte dall’Anci, esiste una differenza tra il gettito in entrata stimato dal MEF e 
i dati previsti dagli enti locali, con conseguenti forti incertezze  riguardo il gettito effettivo e per 
la  concreta applicazione del fondo di Riequilibrio Sperimentale, previsto dalla legge istitutiva 
dell’IMU. 
 
Che il Comune ha la facoltà di modificare le aliquote entro il 30 settembre 
 
Che il Governo si riserva la facoltà di modificare entro il 10 dicembre le aliquote base, 
contribuendo a creare un quadro di grande incertezza 
 

il Consiglio Comunale di Sestri Levante 
 

impegna il Sindaco e la Giunta 
 
 a monitorare e a rendicontare al Consiglio Comunale, l’andamento della riscossione dell’IMU in 
ambito comunale, segnalando, in particolare, le eventuali anomalie che dovessero verificarsi; 
 
a valutare gli effetti dell’applicazione dell’IMU sul settore agricolo, turistico, commerciale e 
industriale ed a intervenire sulle distorsioni che eventualmente dovessero emergere; 
 
a valutare, sulla base degli esiti del monitoraggio, l’adozione di opportuni correttivi e 
rimodulazioni all’applicazione dell’IMU che si rendessero necessari e/o opportuni, con 
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particolare attenzione all’equità di applicazione ed allo spostamento dell’imposizione dalla 
produzione alla rendita patrimoniale, con esclusione della prima casa; 
 
a destinare eventuali extra gettiti derivanti dai versamenti Imu, non riassorbibili da tagli ai 
trasferimenti, al contenimento ulteriore delle aliquote Imu per i titolari di abitazione principale, 
con particolare riferimento: 
 
alle abitazioni concesse in comodato ai parenti di primo grado, 
 
all’adozione di misure a favore delle fasce più fragili della popolazione, come ad esempio i 
cittadini ed i nuclei famigliari in cui siano presenti soggetti invalidi, con disabilità gravi, anziani 
over 75 e giovani under 35 sottoscrittori di un mutuo sulla prima casa, cassaintegrati e 
disoccupati, considerando, ai fini della concessione di tali future eventuali misure perequative, 
l’adozione del criterio dello stato di bisogno insieme al fattore dell’effettiva capacità 
contributiva dei richiedenti le agevolazioni, attraverso l’adozione di opportuni indicatori di 
capacità contributiva, quali ad esempio l’ISEE.” 
 
Esito della votazione dell’Ordine del Giorno: 
- Consiglieri presenti   n. 16 
- Consiglieri votanti   n. 11 
- Voti favorevoli   n. 11 
- Astenuti volontari   n.   5 (Consiglieri Bordero, Marco Conti, Stagnaro,  

Rossignotti e Cusinato) 
 
Ordine del giorno approvato 
 
 
2 - Ordine del giorno presentato dai Consiglieri Rossignotti, Gueglio, Bordero, Cusinato, 
Stagnaro e Marco Conti 
 

“Il CONSIGLIO COMUNALE DI SESTRI LEVANTE 
 

- Visto il Bilancio di Previsione 2012 
 
- Vista la deliberazione recante “Approvazione aliquote e detrazione imposta municipale propria 
anno 2012” che fissa al 4,50 per mille l’aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e relative pertinenze 
 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
a ridurre l’aliquota IMU per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze, fissandola al 4 per mille, qualora le previsioni del Ministero 
venissero confermate dagli introiti.”  
 
Esito della votazione dell’Ordine del Giorno: 
- Consiglieri presenti e votanti:  n. 16 
- Voti favorevoli          n. 6 (Consiglieri Bordero, Marco Conti, Stagnaro,  
                  Rossignotti, Cusinato e Gueglio) 
- Voti contrari    n. 10 
 
 
Ordine del giorno respinto 
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- Tutto ciò premesso e considerato, con voti favorevoli n. 10 e n. 6 contrari (Consiglieri 
Bordero, Marco Conti, Stagnaro, Rossignotti, Cusinato e Gueglio) su n. 16 Consiglieri presenti 
e votanti,  espressi per alzata di mano: 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

2) di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria come 
segue: 
 

- 10,60 aliquota ordinaria applicabile alle unità immobiliari di cat A, esclusi gli A10, 
tenute a disposizione dal soggetto passivo nonché a tutto quanto non sia previsto dalle 
successive casistiche; 
 
- 4,50 aliquota ridotta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) e dai 
soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel Comune 
(autocertificazione); 
 
- 4,50 aliquota ridotta per l’unità immobiliare del coniuge assegnatario della ex casa 
coniugale in quanto titolare del diritto di abitazione sull’immobile e sulle pertinenze (una 
per tipo delle categorie C2, C6, C7) e unico soggetto passivo a cui spetta di assolvere 
l’obbligo tributario (autocertificazione); 
 
- 4,50 aliquota ridotta per le unità immobiliari (immobile appartenente alla cat. A) 
possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata (autocertificazione); 
 
- 4,50 aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in locazione 
con contratto registrato a canone moderato,  in applicazione dell’art. 15 della Legge 
Regionale n.38 del 03/12/2007 e all’art. 2, comma 3, della Legge 431/98, a persona 
che abbia stabilito la propria residenza in tale immobile (autocertificazione);  

 
- 7,00 aliquota ridotta per immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in locazione con 
contratto registrato a canone libero a persona che abbia stabilito la propria residenza in 
tale immobile (autocertificazione);  
 
- 7,00 aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione, cat. A escluso A10, e concessi 
in comodato gratuito registrato a parente di primo grado che vi abbia stabilito la 
residenza (autocertificazione) 
 
- 8,00 aliquota ridotta per le aree fabbricabili e fabbricati accatastati nelle categorie 
A10, C e D; 
 
3) di confermare, così come previsto dall’art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 come 

convertito nella Legge 214/2011, la misura di €200,00 quale detrazione per “abitazione 
principale” da applicarsi anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 
dicembre 1992 n. 504 ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
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proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari e al coniuge assegnatario 
della ex casa coniugale. 

 
4) di disporre la presentazione di autocertificazione, quale condizione vincolante per 

l’ottenimento dell’agevolazione (con allegata fotocopia della carta d’identità in corso di validità) 
per tutti coloro che, essendo proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale, 
intendano fruire della medesima aliquota per le relative pertinenze (una sola per tipo 
appartenente alle categorie C2, C6 e C7) specificando dettagliatamente gli estremi identificativi 
di ogni immobile. Detta istanza, dovrà essere presentata, per l’anno 2012 entro e non oltre il 
termine di versamento a saldo dell’imposta utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’ufficio 
tributi; 

 
5) di disporre la presentazione di autocertificazione, quale condizione vincolante per 

l’ottenimento dell’agevolazione (con allegata fotocopia della carta d’identità in corso di validità) 
per tutti coloro che essendo assegnatari della ex casa coniugale e delle relative pertinenze, 
intendano fruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni, nella domanda dovranno essere 
elencati tutti gli immobili con i relativi identificativi catastali e l’istanza dovrà essere presentata 
entro e non oltre il termine per il versamento a saldo dell’imposta; 
 

6) di disporre la presentazione di autocertificazione, quale condizione vincolante per 
l’ottenimento dell’agevolazione (con allegata fotocopia della carta d’identità in corso di validità 
) per tutti coloro che, abbiano immobili locati con contratti registrati a soggetti residenti nel 
Comune, specificando dettagliatamente gli estremi identificativi dell’immobile e le generalità 
del locatario: detta istanza dovrà essere presentata, per l’anno 2012 entro e non oltre il 
termine di versamento a saldo dell’imposta utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’ufficio 
tributi; 
 

7) di disporre la presentazione di autocertificazione, quale condizione vincolante per 
l’ottenimento dell’agevolazione (con allegata fotocopia della carta d’identità in corso di validità 
) per tutti coloro che, abbiano immobili in cat.A (esclusi A10) concessi in uso gratuito 
registrato a parenti di primo grado che abbiano posto in essi la propria residenza utilizzando gli 
appositi moduli predisposti dall’ufficio tributi; 
 

8) di dare atto che la la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 
504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201/2011;  

 
9) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide per 

gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 
169 della L.296/2006. 

 
10) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 
 
11) 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 D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.Lgs. 267/2000, 
con voti favorevoli n. 10 e n. 6 contrari (Consiglieri Bordero, Marco Conti, Stagnaro, 
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Rossignotti, Cusinato e Gueglio) su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di 
mano: 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
    Il Presidente del Consiglio                                     Il  Segretario Generale 
 
 Dott.ssa FERRANDO GABRIELLA                                   Dott.ssa CAPRARA ROSSELLA 
 
 


