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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 82 DEL 30 Ottobre 2012 

 

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

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

di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:  
 
MODIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 06.08.2012 
RELATIVA ALLE ALIQUOTE IMU ANNO 2012   
 
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri: 
 
N. Componente Pres. N. Componente Pres. 
1 BERNARDELLO DAVIDE  N 12 IANNI GIUSEPPE S 
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 S 
7 CUSINATO REMO S 18 ROSSIGNOTTI GIACOMO N 
8 FERRANDO GABRIELLA  S 19 SARTOR LUIGI S 
9 GIANELLI PIETRO S 20 SQUERI LUIGI S 
10 GRINO GIORGIO  S 21 STAGNARO GIANCARLO S 
11 GUEGLIO VINCENZO S    
 
Consiglieri presenti N. 19  
 
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 GHIO MASSIMO S    

 

Presiede: Dott.ssa FERRANDO GABRIELLA  

Assiste: il Segretario Generale Dott.ssa CAPRARA ROSSELLA 

 

Sono nominati i seguenti scrutatori: CONTI MARIA PIA, CUSINATO REMO, 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, comma 6, del D.L 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale 
il potere di disciplinare l’imposta municipale propria nel territorio comunale 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 02.08.2012 “Proroga del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012”, detto termine è differito al 
31.10.2012; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 57 del 06.08.2012 intitolata: “Approvazione 
aliquote e detrazione imposta municipale propria anno 2012” rispetto alla quale appare 
opportuno apportare alcune modifiche, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla 
“bozza” di dichiarazione IMU pubblicata da parte del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze sul proprio sito in data 10/11/2012 che, sebbene non ancora definitivamente 
approvata, appare opportuno adottare in sostituzione della modulistica predisposta 
precedentemente dal comune; 
 
Rilevato che le modifiche inerenti alla delibera citata non incidono sulle aliquote e 
pertanto sul gettito e che non è quindi necessaria alcuna variazione da apportare al 
bilancio già approvato; 
 
Considerato che nella delibera citata era stata introdotta la seguente disposizione: 
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- 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); 

 
Ritenuto che detti elementi saranno già contenuti nella dichiarazione ministeriale e che 
pertanto non risulti necessario predisporre alcuna modulistica specifica a tale scopo, si 
riscrive il capoverso eliminando la dicitura “autocertificazione” ed integrandolo nel modo 
che segue: 
 
- 4,50(per mille) 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. Per tali fattispecie si considerano valide le 
dichiarazioni già presentate ai fini dell’ICI in quanto compatibili, salvo 
variazioni intervenute; 

 
Considerate le motivazioni già espresse, anche i seguenti enunciati possono essere 
riscritti sgravando il contribuente dall’onere di presentare apposita modulistica 
(autocertificazione) per la fattispecie degli immobili locati: 
 
- 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 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);  
 
Che pertanto saranno modificati nel modo seguente: 
 
- 4,50 (per mille) 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 che la utilizzi come 
abitazione principale;  

 
- 7,00 (per mille) 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 e che la utilizzi come abitazione principale; 
  
Tenuto conto che il “comodato gratuito a parente di primo grado” non è contemplato 
dalla dichiarazione ministeriale, resta la previsione per tali fattispecie, della 
presentazione di apposita modulistica predisposta dall’ufficio tributi, modificando 
tuttavia, in via provvisoria, quanto contenuto nella precedente delibera in merito alla 
parola “registrato” che è eliminata; 

 
Dato atto, che la dicitura “registrato” era stata introdotta per una interpretazione della 
normativa contenuta nel D.P.R. 131/1986, art.3, comma 1, nonché sulla base della 
Risoluzione del 25/05/2006 n.71, che rendeva il comodato soggetto a registrazione 
“nell’ipotesi di enunciazione in altri atti” e poiché tale interpretazione non trova in 
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dottrina un riscontro univoco e certo, tale da renderlo applicabile, in quanto considerato 
doveroso, soprattutto per attribuire all’atto di comodato una data certa in merito alla 
sua esistenza, data da cui far decorrere eventualmente l’agevolazione fiscale in tema di 
imposta municipale propria, il Comune di Sestri Levante, in attesa di ottenere risposta 
ad un quesito formulato nei confronti del Ministero delle Finanze e il cui esito produrrà 
eventualmente effetti dal prossimo anno, accoglie solo per l’anno 2012 e salvo 
successiva necessità di adeguamento, l’autocertificazione del comodato gratuito a 
parente di primo grado residente e dimorante nell’immobile oggetto di dichiarazione, 
senza richiedere l’ulteriore registrazione dello stesso, pertanto la dicitura verrebbe così 
riformulata: 
 
- 7,00 (per mille) aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione e concessi in 

comodato gratuito a parente di primo grado a condizione che lo stesso vi abbia 
stabilito la residenza e che la utilizzi come abitazione principale 
(autocertificazione); 

 
Considerato che il termine ultimo per presentare la dichiarazione IMU è stato 
provvisoriamente prorogato al 30.11.2012 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012”, rispetto alla scadenza originaria del 30 settembre 2012 
contenuta nel D.L.  n.16/2012; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, solo per l’anno di imposta 2012, prorogare al 30 aprile 
2013 il termine per la presentazione presso l’ufficio tributi, delle copie dei contratti 
registrati di locazione di alloggi, stipulati nei confronti di persone che vi abbiano stabilito 
la propria residenza e che la utilizzano come abitazione principale, che dovrebbero 
altrimenti essere già allegate alla dichiarazione del 30.11.2012, per consentire ai 
contribuenti di adempiere all’obbligo dichiarativo senza eccessivi gravami; 
 
Ritenuto opportuno, infine, ribadire che le detrazioni per l’anno d’imposta 2012 saranno 
le seguenti: 
 

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;  

 
con la ulteriore specificazione che le stesse si applicheranno altresì: 
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1. alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
2. agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari; 
3. a favore dell’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; 

4. al coniuge assegnatario della ex casa coniugale; 
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze-
Direzione federalismo fiscale n.5343 del 06/04/2012 che ha fornito per l’IMU le 
istruzioni per l’utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle 
delibere di approvazione delle aliquote; 
 
Rilevato che, sulla base del combinato disposto dall’art. 27, comma 8, della Legge 
n.448/2001 e dall’art.1, comma 169 della Legge 296/2006, le disposizioni di cui alla 
presente deliberazione avranno effetto dal 01.01.2012; 

 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità 
tecnica, conservato agli atti ed espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Considerato che durante la discussione è stato presentato dai capigruppo di 
maggioranza Lorena Calcagno, Giorgio Grino e Pietro Gianelli il seguente: 
 

Ordine del giorno 
 
“Visto l’art. 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 
2011 n. 214, in materia di imposta municipale propria (IMU) 
Visto altresì il comma 12-bis della suddetta Legge secondo cui i Comuni possono 
modificare il regolamento e la delibera relativa ad aliquote e detrazioni dell’IMU entro il 
31 ottobre 2012 (D.L. 174/2012) 
Vista la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, contenente chiarimenti sull’applicazione dell’IMU, secondo cui il Comune 
“nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le 
aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia 
all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie”, sottolineando 
comunque “che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel 
rispetto dei criteri generali di  ragionevolezza e non discriminazione” 
Visto il carattere sperimentale dell’imposta e la necessità di analizzarne l’effettivo 
gettito, dopo il primo anno della sperimentazione 
Vista la grave situazione economico-finanziaria e le ristrettezze sempre crescenti a cui 
il bilancio comunale è costretto, a causa dei tagli dei trasferimenti statali e dai vincoli 
soffocanti del Patto di Stabilità che tra l’altro mettono a rischio gli investimenti e la 
sopravvivenza delle imprese che li realizzano 
Che l’applicazione dell’IMU avviene in un quadro complessivo di difficoltà ed incertezza, 
con possibili ripercussioni sul gettito reale, riservandone peraltro gran parte allo Stato 
per esigenze straordinarie di riordino di finanza pubblica, mentre solo una parte – 
nonostante la natura nominativa di imposta municipale – resta ai Comuni 
Dato atto che, per comprendere la “vera” incidenza dell’IMU nel nostro Comune, in un 
contesto comprensoriale, non si può sottacere la sperequazione delle “tariffe d’estimo” 
nei vari Comuni del Tigullio, di norma molto più alte e con punte anche raddoppiate 
rispetto al Comune di Sestri Levante, che fanno sì che per immobili di pari categoria e 
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classe a parità di categoria il cittadino di Sestri Levante paghi un’I.M.U. di importo 
inferiore rispetto ai cittadini della stragrande maggioranza degli altri Comuni costieri 
Tenuto conto che, essendo stato approvato il 6 agosto u.s. il bilancio di previsione 
2012 tenuto conto del gettito derivante dalle aliquote IMU stabilite dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 57 del 6.8.2012, non appare – in oggi – tecnicamente 
possibile rimodulare le aliquote per non compromettere gli equilibri di bilancio, 
condividendo, in questo senso, l’atteggiamento prudenziale col quale sono state stabilite 
le aliquote e le agevolazioni per l’anno 2012 col sopracitato atto 
Valutato che il Comune di Sestri Levante ha operato, per l’anno corrente, nella 
definizione delle aliquote secondo criteri di equità, nei limiti dei vincoli finanziari e 
normativi che la legge ha lasciato ai Comuni, ed in particolare è stata data attenzione 
alle fasce più deboli della popolazione, con il mantenimento delle misure di sostegno 
economico agli affitti, nonostante l’azzeramento, da parte del Governo, del relativo 
fondo 
Considerato che, anche a seguito di concertazione con le parti sociali del territorio, 
sono state operate misure per semplificare l’iter burocratico in sede di dichiarazione 
IMU, in particolare per quanto riguarda il comodato d’uso gratuito a parente di primo 
grado e residente, riservando una definitiva regolamentazione in conseguenza della 
risposta del MEF a cui è stato sottoposto specifico interpello 
Considerata l’impossibilità ad operare ulteriori modifiche per l’anno 2012, per i motivi 
sopracitati, e data l’incertezza del quadro di finanza pubblica nazionale e la facoltà del 
Governo di modificare le aliquote IMU per l’anno 2012 entro il 10 dicembre 
Ritenuto, invece, che la lotta all’evasione e alla elusione fiscale sia un obiettivo 
fondamentale di giustizia sociale da perseguire con tutti gli strumenti utili che si 
possono utilizzare, anche a livello comunale, e considerato che il Comune di Sestri 
Levante ha fatto, e sta facendo, un percorso importante in questo senso 
Considerato che vada al più presto avviata la elaborazione del bilancio preventivo 
2013 al fine di approvarlo possibilmente nel termine di legge del 31 dicembre 2012, per 
dare certezza ed efficacia all’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini 
 

Il Consiglio Comunale 
Impegna il Sindaco e la Giunta 

 
1) ad attivarsi nell’elaborazione del bilancio preventivo 2013, 

congiuntamente ad una analisi quantitativa e qualitativa sulla condizione 
socio-economica cittadina, sugli impatti dell’imposizione fiscale e delle 
tariffe comunali sui cittadini e sulle attività produttive nonché sulla 
configurazione dei servizi comunali e della loro utenza 

2) a tenere conto – fatta salva l’incidenza negativa sul bilancio di nuove 
misure governative di taglio dei trasferimenti e/o nuovi oneri per gli enti 
locali – nella elaborazione della proposta, dei seguenti indirizzi: 
a) cercare, nell’applicazione dell’IMU, di operare riduzioni (in termini di 

detrazioni, agevolazioni, aliquote differenziate) sia sulla prima casa di 
proprietà, sia sugli immobili locati a persone residenti, al fine di 
incentivare ulteriormente una politica a favore delle locazioni e per 
alleviare il peso dell’imposizione sulle crescenti sofferenze sociali 
dovute anche alla grave crisi economica ancora in pieno svolgimento 
(cassaintegrati, neo-disoccupati, persone con gravi disabilità, attività 
economiche in grave sofferenza, ecc.) 

b) evitare di ritoccare al rialzo le tariffe collegate ai servizi comunali 
(sociali ed educativi soprattutto) misurandole in ogni caso sulla base 
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della condizione economica e patrimoniale delle famiglie in modo 
sempre più stringente 

c) studiare tutte le soluzioni possibili per alleviare (o comunque non 
aumentare) il peso di tasse, canoni, tariffe, sulle attività economiche, 
produttive e commerciali, con particolare attenzione ai settori 
maggiormente in difficoltà e favorendo un sostegno in particolare alle 
attività alberghiere che mantengono l’apertura oltre la stagione 
turistica”. 

 
 

Il Presidente mette in votazione l’ordine del giorno suddetto e l’esito della votazione è il 
seguente: 
- Consiglieri presenti  n. 19 (di cui n. 6 che non partecipano alla votazione: 

Consiglieri Bordero, Marco Conti, Stagnaro, Cusinato 
Squeri e Gueglio 

- Consiglieri votanti  n. 13  
- Voti favorevoli  n. 13 (Consiglieri di maggioranza + Consigliere Ianni)  
 
Ordine del giorno approvato  
 

 Tutto ciò premesso e considerato; 
 

- Con voti favorevoli n. 13 (Consiglieri di maggioranza + Consigliere Ianni) su n. 13 
Consiglieri votanti e n. 19 Consiglieri presenti di cui n. 6 che non partecipano alla 
votazione (Consiglieri Bordero, Marco Conti, Stagnaro, Cusinato, Squeri e Gueglio), 
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 modificare la delibera di C.C. n. 57 del 06.08.2012 come segue: 
 
- 10,60 (per mille) 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 (per mille) 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. Per tali fattispecie si considerano valide le dichiarazioni già 
presentate ai fini dell’ICI in quanto compatibili, salvo variazioni intervenute; 
 
- 4,50 (per mille) 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; 
 
- 4,50 (per mille) 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; 
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- 4,50 (per mille) 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 e che la utilizzi come 
abitazione principale;  

 
- 7,00 (per mille) 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 e che la utilizzi come abitazione principale;  
 
- 7,00 (per mille) aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione, cat. A, esclusi gli 
A10, concessi in comodato d’uso gratuito a parente di primo grado che vi abbia stabilito 
la residenza e la utilizzi come abitazione principale (autocertificazione solo per l’anno 
2012); 
 
- 8,00 (per mille) aliquota ridotta per aree fabbricabili e fabbricati accatastati nelle 
categorie A10, C e D; 
 

3.  Di confermare 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;  

 
con la ulteriore specificazione che le stesse si applicheranno altresì: 
 

1. alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

2. agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari; 
3. a favore dell’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; 

4. al coniuge assegnatario della ex casa coniugale; 
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 4.  Di disporre la presentazione al Protocollo comunale di copia del contratto 
registrato per locazione di un alloggio a persona in esso residente entro il 
termine di pagamento a saldo dell’imposta, come condizione vincolante per 
l’attribuzione dell’aliquota agevolata (solo per l’anno 2012 il termine anzidetto 
è prorogato al 30.04.2013). 

  
5. Di disporre, per il solo anno 2012, 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 comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado che abbiano 
posto in essi la propria residenza e che vi dimorino abitualmente con la propria famiglia, 
utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’ufficio tributi; 

 
6. Di dare 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;  
 

7.  Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012, come previsto dall’art. 1 
comma 169 della L.296/2006; 
 

8.  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. 
 

9.  Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante la 
procedura di trasmissione telematica introdotta con la Nota del Dipartimento delle 
Finanze – Direzione federalismo fiscale prot. N. 5343 del 06/04/2012. 
 

 
Procedutosi con votazione separata ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000, con 
voti favorevoli n. 13 (Consiglieri di maggioranza + Consigliere Ianni) su n. 13 Consiglieri 
votanti e n. 19 Consiglieri presenti di cui n. 6 che non partecipano alla votazione (Consiglieri 
Bordero, Marco Conti, Stagnaro, Cusinato, Squeri e Gueglio), 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.ssaFERRANDO GABRIELLA                                  Dott.ssa CAPRARA ROSSELLA 
 
 


