
 

 

COMUNE  DI  NE     ORIGINALE  

Provincia di Genova    
 

 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

   Adunanza del  30.10.2012 
     Reg. Verb. N. 29 
  
    
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2012.           

 
 

 

L’anno  duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore 18,30, previa regolare 

convocazione ai sensi di legge e dell’art. 10 del Vigente Statuto dell’Ente,  presso la Sala delle 

adunanze consiliari, in seduta pubblica, di prima convocazione, sessione straordinaria, si è riunito il 

CONSIGLIO COMUNALE – Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dottor VINCENZO 

CAMBERLINGO verbalizzante, che procede all’appello nominale – Risultano presenti: 
 

   
PESCE CESARE Presente        

BERTANI MARCO Presente 

NOBILE GIUSEPPE Presente 

CAFFERATA EUGENIA Presente 

PAGANINI AMERIGO Presente 

RAFFIO MARCO Presente 

CHIESA GIULIA Presente 

GARIBALDI JACOPO Presente 
MERLINO GIANCARLO Presente 

PODESTA' FABRIZIO Presente 

GARIBALDI BATTISTA Presente 

NERBONENSE IVO Presente  

BENENTE FABRIZIO Presente 

 

  Totale presenti   13  

    Totale assenti    0 
 

 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. CESARE PESCE in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto 

sopra indicato. 

 

 

 
 

 

 

 

Affissione all’Albo Pretorio per 15 gg. 

consecutivi dal giorno   ___ / ___  /  2012. 

 

Il Segretario Comunale 

 

(Art, 124 D.L.gsvo 18.08.2000 Nr. 267) 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

La  presente deliberazione, affissa all’albo Pretorio 

per 15 gg. consecutivi senza reclami né opposizioni, 

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla  

pubblicazione, ex art. 134 – 3°comma – D.L.gsvo Nr. 

267/2000.   
         Il Segretario Comunale 



 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l’anno 2012. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

= visto il D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

= visto e richiamato il D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 “disposizioni in materia di federalismo 

fiscale municipale”; 

 

= visto e richiamato l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

22.12.2011, n. 214, ove viene disposta l’anticipazione, in via sperimentale dal 1° gennaio 

2012, dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria per tutti i comuni sul territorio 

nazionale, con conseguente sua applicazione fino al 2014;  

 

= dato atto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è prevista per 

l’anno 2015; 

 

= considerato che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere 

l’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione delle 

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

= atteso che l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede, tra le altre, le seguenti aliquote IMU: 

 - comma 6: aliquota base pari allo 0,76% con possibilità per il consiglio comunale di 

elevare o diminuire la stessa sino a 0,3 punti percentuali; 

 - comma 7: aliquota per l’abitazione principale pari allo 0,4% con possibilità per il 

consiglio comunale di elevare o diminuire la stessa sino a 0,2 punti percentuali; 

 

= visto e richiamato il comma 11 del D.L. 201/2011 che testualmente recita “... è riservata 

allo Stato la quota d’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 base di cui al comma 

6, primo periodo …”;  

 

= rilevato che, con D.M. 2 agosto 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione è stato ulteriormente prorogato al 31.10.2012; 

 

= atteso che il suddetto rinvio estende i suoi effetti anche all’approvazione del 

regolamento e delle aliquote IMU per l’anno 2012, rendendo privo di efficacia il termine 

originariamente previsto dal comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e fissato nel 

30.09.2012; 

 



 

 

= visto, altresì, il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria approvato con precedente deliberazione consiliare assunta nell’odierna seduta; 

 

= richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 06.06.2012 quale presa 

d’atto dell’applicazione delle aliquote ordinarie per la determinazione della prima rata 

(acconto) dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 

 

= rilevato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 

forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati dallo Statuto; 

 

= dato atto che nella determinazione delle aliquote, si è perseguito in via principale 

l’equilibrio di bilancio, prevedendo aliquote differenziate tali da lasciar invariato il gettito 

ICI consolidato; 

 

= tenuto conto, altresì, che il comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce che 

con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero 

dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, 

sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria, nonché dei risultati 

dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 

variazioni e della detrazione stabilite dallo stesso articolo per assicurare l’ammontare del 

gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 

= dato atto che qualora fosse disposto un incremento delle aliquote base attualmente 

vigenti, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate in questa 

sede al fine di mantenere inalterate le spettanze comunali;   

 

= tenuto conto, infine, che il Comune di Ne è inserito tra i comuni montani sia in base 

alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, sia in base all’elenco 

predisposto dall’ISTAT; 

 

= visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, sotto il profilo 

della regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

= Sentiti gli interventi dei Consiglieri Comunali di cui al verbale generale di seduta; 

 

Con voti nr. 9 favorevoli e nr. 4 contrari (Cons. Podestà F., Garibaldi Battista, Nerbonense 

I. e Benente F.)  espressi nei modi e termini di Legge; 

 

DELIBERA 
 

1) Di determinare, per le motivazioni meglio esposte in premessa, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria così come di seguito riportato: 
 

- 10,60 ‰‰‰‰: aliquota ordinaria applicabile a: 
 

o Tutte le unità immobiliari di Cat. A e D detenute dal soggetto passivo, non 

ricomprese nelle successive casistiche, ovvero in caso di omessa o incompleta 



 

 

documentazione propedeutica all’ottenimento delle agevolazioni di seguito 

previste; 
 

- 8,60 ‰: aliquota ridotta applicabile a: 
 

o Soggetto passivo non residente, ovvero soggetto passivo il cui nucleo familiare 

abbia dimora abituale presso altro comune, che detenga e utilizzi 

saltuariamente una unità immobiliare di Cat. A. (autocertificazione). 

L’aliquota ridotta è applicata esclusivamente a n. 1 unità immobiliare 

sull’intero territorio comunale e limitatamente alla quota di possesso del 

soggetto beneficiario, nonché al periodo durante il quale si verificano le 

predette condizioni. 
 

o Fabbricati accatastati nelle Cat. A/10, B e C 
 

o Aree edificabili 
 

o Unità immobiliari di Cat. D che risultino: 

  • cedute in locazione a soggetti terzi che ivi esercitino attività produttive o 

commerciali. (autocertificazione)  

  • possedute da persone giuridiche e utilizzate per l’esercizio della propria 

attività. (autocertificazione) 
 

- 8,00 ‰: aliquota ridotta applicabile a: 
 

o Immobili di Cat. A concessi in locazione con contratto registrato a persona che 

abbia stabilito la propria residenza anagrafica in tale immobile. 

(autocertificazione) 
 

o Immobili di Cat. A concessi in comodato gratuito a parente di primo grado che 

abbia ivi stabilito la propria residenza anagrafica. (autocertificazione) 
 

o Terreni 
 

o Unità immobiliari di Cat. D di cui alla precedente aliquota concessi in 

locazione da almeno 3 anni, ovvero utilizzati per la propria attività dal 

medesimo periodo (autocertificazione) 
 

- 4,00 ‰: aliquota ridotta applicabile a: 
 

o Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e 

relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7). (autocertificazione) 
 

o Unità immobiliare (Cat. A) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 

cittadini che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti 

locata, né utilizzata dai familiari (escluso il coniuge) anche a titolo gratuito. 
 

o Unità immobiliare (Cat. A) possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non 

risulti locata.  

 

2) Di disporre la presentazione di autocertificazione (con allegata fotocopia del 

documento d’identità in corso di validità), quale condizione vincolante, a pena di 

decadenza del beneficio, per tutti coloro che in qualità di soggetti passivi dell’Imposta 



 

 

Municipale Propria possiedano i requisiti per ottenere benefici sia in termini di 

riduzioni di aliquote che di esclusione dall’imposta; 

 

3) Di demandare all’Ufficio Tributi, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti, ivi 

compreso la predisposizione di schemi di modelli da utilizzare per le autocertificazioni, 

laddove richieste, al fine di facilitare i contribuenti nella presentazione delle stesse e 

rendere omogenee le informazioni in esse contenute; 

 

4) Di dare atto che le aliquote così come sopra elencate decorrono dal 1° gennaio 2012 e 

saranno efficaci anche per le annuali successive anche in assenza di specifica 

deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006; 

 

Successivamente, con separata votazione, 

 

Con voti nr. 9 favorevoli e nr. 4 contrari (Cons. Podestà F., Garibaldi Battista, Nerbonense 

I. e Benente F.)  espressi nei modi e termini di Legge; 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma del D.Lgs.vo 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Sindaco Presidente    Il Segretario Comunale  
   Geom. CESARE PESCE        Dottor VINCENZO CAMBERLINGO 

 

 ___________________________   ___________________________ 
 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo    

         Il Segretario Comunale. 

NE , li ........................ 

 
 

 


