
ANNO  duemiladodici        DELIBERAZIONE N. 41 

 

COMUNE DI BORZONASCA 

Provincia di Genova 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE  

Adunanza Ordinaria diPrima convocazione 

- seduta -  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 . APPROVAZIONE 

ALIQUOTE.  

L’anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 

presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 

sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

N Cognome e Nome Pres./Ass. 

1  MASCHIO GIUSEPPINO P 

2  SIGNAIGO FRANCO    A 

3  BO MARINA  P 

4  DESCHMANN RITA P 

5  BOTTO STEFANO P 

6  COSTA GIAMPAOLO P 

7  LUGO SABRINA P 

8  FERRETTI ANGELO P 

9  CAFFERATA MARISABEL P 

10  CADEMARTORI ANDREA P 

11  BIGGIO LUCA P 

12  SBARBORO MARIA GRAZIA P 

13  CHIESA PAOLO P 

TOTALE presenti n.   12   TOTALE assenti n.    1 

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ETTORE MONZU', il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assessori esterni: 

 GIANMARCO CROVO P 
senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 28 comma 5, del vigente statuto del Comune di Borzonasca 

 

Il Sig.  GIUSEPPINO MASCHIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE. 

II CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni 
del territorio nazionale, ed il D.L. n.16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge 
di conversione 26/04/2012 n.44; 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015; 
 
VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce : “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 
a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
ATTESO che l’art. 13 del D.L. n.201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, puo’ essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali; 
c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, 
può essere ridotta fino allo 0,1 per cento; 
 
VISTO il Decreto emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 02.08.2012 con il quale viene differito il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni per l’anno 2012 
al 31 ottobre 2012; 
 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con precedente 
deliberazione consiliare assunta nell’odierna seduta; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 
stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 



CHE l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per 
Statuto; 
 
CHE nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo 
della facoltà di differenziare le aliquote; 
 
CHE qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa – l’incremento 
delle aliquote di base attualmente vigenti, in base all’ art. 13 del D.L. 
n.201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote 
deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito di competenza comunale; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza del consiglio 
Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2006 sopra richiamata; 
UDITA la relazione del Sindaco che illustra la pratica a cui è seguito il dibattito 
Consigliare riassunto nell’allegato A); 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 
comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei 
servizi competenti; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       
VISTO lo Statuto comunale; 
Dopo di che il Consiglio Comunale con voti n.8 favorevoli, n.1 contrari 
(Consigliere Cademartori Andrea), n. 3 astenuti (Consiglieri Sbarboro Maria 
Grazia, Chiesa Paolo, Biggio Luca) 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2012 , 
così come di seguito riportate: 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 
- 0,4 per cento : in favore delle persone fisiche residenti anagraficamente e 
dimoranti abitualmente nel Comune di Borzonasca, per l’unità immobiliare 
direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per un immobile di 
categoria C/6 (box o posto auto), uno di categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) 
ed uno di categoria C/7 (tettoia). 
Aliquota dello 0,90 per cento : 
per tutte le altre tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale e relative 
pertinenze (comprese le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo 
grado, immobili concessi in locazione o comodato, compresi i negozi e le attività 
commerciali); 
Aliquota dello 1,06 per cento :per tutti gli immobili  di categoria speciale gruppo 
D; 
Aliquota dello 0,76 per cento: si applica alle aree edificabili; 
 
2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 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. 



 
Dopo di che il Consiglio Comunale con voti n. 10 favorevoli, n.1 contrari 
(Consigliere Cademartori Andrea), n. 1 astenuti (Consiglieri Biggio Luca) 
 

DICHIARA 
 

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
 



 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 . APPROVAZIONE 
ALIQUOTE. 

 
 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
 
 
Data: 19-09-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to MONZU' ETTORE  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 
 
 
Data: 19-09-2012 Il Responsabile del servizio 
 F.to MONZU' ETTORE  
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale che all’originale viene sottoscritto da: 
 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPINO MASCHIO F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è pubblicata il giorno 26-10-2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Borzonasca, lì 26-10-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, 
Borzonasca, lì 26-10-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ETTORE MONZU' 

 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
Borzonasca, lì 12-11-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 
 


