
COMUNE DI BEVERINO
PROVINCIA DI LA SPEZIA

COPIA

 DELIBERAZIONE   ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  16 del  28-09-2012

Oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012-

L’anno  duemiladodici  il giorno  ventotto  del mese  di settembre,  alle ore 21:00,  nella sala Consiliare del
Palazzo Comunale

Alla Prima convocazione  in sessione  Straordinaria , che è stata  partecipata  ai Signori Consiglieri  a norma di
Legge , risultano all’appello nominale:

Pres./Ass.

COSTA ANDREA       P
CIOCCONI RENATO       P
ROSSI MASSIMO       P
TOMA' ROBERTO       P
BORACCHIA PAOLO       P
DUCE PAOLO       P
LO SARDO DIEGO       P
RAVECCA CARLA       P
COSTA GUIDO       P
BERTOLINI IVANO       P
CRIVELLI ENRICO       P
REZZANO ANDREA       P
CANEPA SONIA       P

ASSESSORI ESTERNI:

TOMA' MAURO      P

Risultano che gli intervenuti  sono in numero legale:

Presiede il signor COSTA ANDREA     nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE
Partecipa  con funzioni consultive, referenti e di assistenza  e ne cura la verbalizzazione  (art. 97, c.4.a, del
T.U. 267/2000)  il SEGRETARIO COMUNALE Dr. PAOLO VALLER

La seduta   è  :   Pubblica
Il Presidente dichiara aperta la discussione  sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione ,  [ x ] ha   [    ] hanno espresso parer favorevole:
 [ x   ] il Responsabile del Servizio interessato (art. 49,c.1 del T.U. 267/2000)
[    ] il Segretario Comunale (art. 49, c.2 e 97 , c.4.b  del T.U. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica
[    ] il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne  la regolarità contabile ( art.49 c.1. del T.U. 267/2000)



VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 27/07/2012 ad oggetto
“Approvazione aliquote IMU anno 2012”, con la quale venivano approvate le seguenti aliquote :

Aliquota dello 0,90 %, per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quellea)
espressamente indicate alle lettere seguenti ;
Aliquota ridotta 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delb)
soggetto passivo, e per le relative pertinenze nei limiti di legge nonché per quelle
possedute da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non
risulti locata, nonché per quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’unità immobiliare non
risulti locata ;
Aliquota ridotta 0,60% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti inc)
linea retta di primo grado, a condizione che il comodatario risieda anagraficamente e
dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito ;
Aliquota ridotta 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, commad)
3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133 ;
Aliquota ridotta 0,60% per immobili di categoria A dati in locazione con contrattoe)
registrato a canone concordato a soggetti dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell’unità immobiliare concessa in locazione ;

e veniva altresì deliberato per l’anno 2012 l’aumento della detrazione prevista dall’art. 13,
comma 10, del D.L. 201/2011, da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
per le seguenti fattispecie di specifica rilevanza socio-economica :

Nuclei familiari con presenza di figli disabili al 100%: maggiorazione della detrazionea)
di € 50,00 per figli conviventi a prescindere dall’età;
Nuclei familiari con presenza di n. 02 figli di età inferiore ai 26 anni fiscalmente ab)
carico dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale : maggiorazione della detrazione di € 50,00;
Nuclei familiari con presenza di n. 03 o più figli di età inferiore ai 26 anni di etàc)
inferiore ai 26 anni fiscalmente a carico dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale : maggiorazione
della detrazione di € 100,00;

Si precisa che gli aumenti della detrazione  di cui alle lettere precedenti sono da considerare
aggiuntivi rispetto alle maggiorazioni per figli di età inferiore ai 26 anni già previste dalla
legge, ed in riferimento alle lett. b) e c) rivestono carattere di equità e ragionevolezza, dal
momento che sono riferiti esclusivamente a figli fiscalmente a carico;

VISTO l’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L.
16/2012, in virtù del quale l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della
detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2012 entro il termine del 30/09/2012,
in deroga alle disposizioni dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1,
comma 169, della L. 296/2006;



DATO ATTO che :
l’importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio – sulla base  dell’introito della prima rataa)
dell’IMU – è stato rimodulato dal Ministero dell’Interno con una riduzione di € 64.860,69,
passando dall’importo stimato di € 483.722,23 a quello attuale di € 418.861,54 ;
nel bilancio di previsione 2012 una quota degli oneri di urbanizzazione, quantificata in €b)
40.000,00 era destinata al finanziamento di spese correnti, ma l’andamento di tali proventi
lascia presumibilmente prevedere che la previsione non potrà concretizzarsi;
nel bilancio di previsione 2012 era altresì prevista un’entrata per proventi da materialic)
estratti da cava, quantificata in € 20.000,00, ma la stessa non potrà concretizzarsi, in quanto
la cava, a causa del ritardo nel ripristino  - a seguito dei danni alluvionali del 2011 - della
strada di accesso, non andrà in esercizio nel corso del corrente anno ;
il Comune deve riconoscere un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva deld)
Tribunale civile della Spezia n. 117/2012 di importo ancora da quantificare con precisione,
ma stimabile in circa € 90.000,00 ;

RITENUTO – alla luce di quanto sopra esposto ed ai fini di mantenere l’equilibrio di bilancio,
la cui ricognizione ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 deve essere
effettuata improrogabilmente entro il 30 settembre, e non potendo d’altra parte variare altre
aliquote, tariffe e contribuzioni, dal momento che il bilancio previsionale è già stato approvato
in data 27/07/2012 -  che l’unica possibilità per far fronte alle minori entrate e maggiori spese
sopra indicate, sia la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2012, e specificatamente
dell’aliquota prevista per tutte le fattispecie immobiliari di cui alla lettera a) del dispositivo
della delibera n. 09 del 27/07/2012, aumentando la stessa dallo 0,90%  al 10,60% ;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del responsabile del servizio
competente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ascoltati i seguenti interventi :
Sindaco : entro fine settembre, come ogni anno, ogni Amministrazione deve fare una ricognizione
sull’andamento generale del bilancio e adottare dei provvedimenti correttivi se la situazione lascia
presagire un disavanzo di gestione . Purtroppo dopo l’approvazione del bilancio fatta a fine luglio ci
sono capitati due eventi fortemente negativi per il bilancio, dei quali non siamo minimanente
responsabili, ma che ci costringono ad adotatre dei provvedimenti correttivi . Mi riferisco in primo
luogo alla pesante riduzione dei trasferimenti erariali che a settembre sono stati rideterminati con un
taglio per il Comune di Beverino di € 65.000,00, e in secondo luogo al debito fuori bilancio di circa €
90.000,00 derivante da una sentenza di condanna del Tribunale civile della Spezia, che di recente ci è
stata notificata a conclusione di un vecchio contenzioso con un’impresa appaltatrice iniziato dalla
precedente Amministrazione, debito che purtroppo è pagabile solo con entrate correnti, se non si riesce
a concretizzare qualche alienazione di beni patrimoniali disponibili . E’ una decisione molto dolorosa e
sofferta da prendere quella di aumentare l’IMU sulle seconde case, che nel nostro territorio, di rado
sono fonte di reddito, ma purtroppo nello stato di cose in cui ci troviamo non c’è altra alternativa, è una
scelta obbligata. Siamo incerti tra portare l’aliquota al 10 per mille o al 10,60 per mille, tenendo
presente che con l’opzione per l’aumento al 10 per mille, mancherebbero ancora circa 30.000,00 euro



all’equilibrio di bilancio, e difficilmente una somma simile è reperibile da altre fonti di entrata,
considerando che anche l’introito degli oneri di urbanizzazione sta registrando una pesantissima
flessione .

Bertolini, consigliere di minoranza, capogruppo Partito Democratico : andare a pescare nelle tasche dei
cittadini non è mai una cosa piacevole, a maggior ragione adesso in questo momento di grave crisi
economica. Tuttavia io sono dell’idea che sia preferibile adottare l’aliquota del 10,60 per mille rispetto
a mettere in pericolo l’equilibrio finanziario del Comune .

Sindaco : chiedo di sospendere il consiglio comunale per qualche minuto onde fare un’ultima
consultazione con il gruppo di maggioranza.

Alle 21.45 il Consiglio comunale viene sospeso, e riprende i lavori alle 21.55.

Sindaco : ci siamo confrontati con il gruppo di maggioranza e anche noi siamo arrivati alla conclusione
di adottare l’aliquota del 10,60 per mille. Voglio comnque dichiarare al Consiglio che mi assumo
l’impegno formale che nel prossimo bilancio, superata questa fase emergenziale, se le cose
miglioreranno, l’Amministrazione che presiedo adotterà una manovra di congrua riduzione
dell’aliquota IMU seconda casa.

Con voti favorevoli n. 10 su n. 10 consiglieri votanti, e n.01 consigliere astenutosi dalla
votazione (Crivelli)

D E L I B E R A

Di rideterminare nel 1,06% l’aliquota dell’imposta municipale propria (IMU) anno 2012 da1)
applicare a tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente indicate alle
lettere seguenti, che si intendono confermate :
Aliquota ridotta 0,50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dela)
soggetto passivo, e per le relative pertinenze nei limiti di legge nonché per quelle
possedute da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non
risulti locata, nonché per quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’unità immobiliare non
risulti locata ;
Aliquota ridotta 0,60% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti inb)
linea retta di primo grado, a condizione che il comodatario risieda anagraficamente e
dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito ;
Aliquota ridotta 0,10% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, commac)
3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133 ;
Aliquota ridotta 0,60% per immobili di categoria A dati in locazione con contrattod)
registrato a canone concordato a soggetti dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell’unità immobiliare concessa in locazione ;

Di confermare l’aumento della detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.2)
201/2011, da applicarsi all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare



adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le
seguenti fattispecie di specifica rilevanza socio-economica :
Nuclei familiari con presenza di figli disabili al 100%: maggiorazione della detrazionea)
di € 50,00 per figli conviventi a prescindere dall’età;
Nuclei familiari con presenza di n. 02 figli di età inferiore ai 26 anni fiscalmente ab)
carico dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale : maggiorazione della detrazione di € 50,00;
Nuclei familiari con presenza di n. 03 o più figli di età inferiore ai 26 anni di etàc)
inferiore ai 26 anni fiscalmente a carico dimoranti abitualmente e residenti
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale : maggiorazione
della detrazione di € 100,00;

Si precisa che gli aumenti della detrazione  di cui alle lettere precedenti sono da considerare
aggiuntivi rispetto alle maggiorazioni per figli di età inferiore ai 26 anni già previste dalla
legge, ed in riferimento alle lett. b) e c) rivestono carattere di equità e ragionevolezza, dal
momento che sono riferiti esclusivamente a figli fiscalmente a carico.

Successivamente, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli

D E L I B E R A

1)di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000 .



IL PRESIDENTE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Geom. ANDREA COSTA F.to Dr. PAOLO VALLER

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto , visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA

Che la presente  deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio  Comunale il giorno 31-10-2012  per rimanervi per  15gg
consecutivi (art. 124, c.1 , del T.U. 267/2000);

è stata trasmessa al Prefetto  (art. 135 del T.U. n°267/2000) con lett. n°        in data

Dalla Residenza Municipale  , lì 31-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PAOLO VALLER

_________________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

è divenuta esecutiva il giorno 28-09-2012
decorsi 10gg  dalla pubblicazione  (art. 134, c.3, del T.U. 267/2000);
è stata affissa all’Albo Pretorio  Comunale, come prescritto dall’art. 124, c.1 del T.U.
267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 31-10-2012 al 15-11-2012

Dalla Residenza Municipale , lì  31-10-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PAOLO VALLER

 E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO-

Dalla Residenza Municipale: 31-10-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PAOLO VALLER


