
COPIA 

COMUNE DI CAMPO LIGURE 
- PROVINCIA DI GENOVA - 

________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 26 del 29-09-2012 
 

OGGETTO: 

 

Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 

  

L’anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 10:00  in Campo 

Ligure, nella solita sala delle adunanze della sede municipale, convocato nei modi e termini di 

legge, con l’osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria e in seduta  di Prima convocazione. 

 

COMPONENTI PRESENTI: “P” 

ASSENTI : “A” 

PASTORINO ANDREA P 

OLIVERI ANTONINO P 

PATTARINO OMAR P 

PASTORINO ANDREA    A 

BONGERA ENRICO P 

PISANO GIACOMO P 

PIANA MASSIMO P 

EVELLI VALENTINA P 

GAGGERO CLAUDIA    A 

RIZZO SANDRO    A 

PARODI FRANCESCO P 

BRANDA EMANUELA P 

CALISSANO MASSIMO P 

OLIVERI GIOVANNI P 

ANTIPODE DANIELE P 

OTTONELLO ANDREA P 

BRUZZONE SERGIO    A 
 

Assessori  esterni: 

OLIVERI GIAN MARIO P 

BAVARESCO FRANCO P 

LEONCINI CATERINA LIVIA A 

MERLO NICOLETTA A 

BOTTERO RICCARDO P 

 

Assume la presidenza il Dott. PASTORINO ANDREA 

e assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DODERO MARCO 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare, il Presidente 

invita il Consiglio a trattare la pratica indicata in oggetto, regolarmente iscritta all’ordine del giorno. 



Oggetto: 
Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 

 

 
Illustra il punto l’Assessore alla Programmazione Finanziaria Dott. Riccardo Bottero, il quale introduce una 
premessa all’argomento, rappresentata dalla riduzione dei trasferimenti erariali (Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio), con un taglio passato dai 460 mila € di maggio a poco più di 600 mila €, come comunicato dal 
Ministero a settembre. Taglio di entrata, leggermente compensato da maggiori incassi dell’IMU (passati dalla 
stima di 550 mila € a 600 mila €) che richiedono necessariamente una manovra sul fronte delle imposte, per 
compensare uno squilibrio finale di circa 100  mila €.. Si è pertanto deciso di aumentare le aliquote IMU 
ordinaria che passa dal 7,6 per mille all’8,00 per mille tenendo presente che il 3,8 per mille va a favore dello 
Stato e il 4,2 per mille a favore del Comune. Si prevede: la prima casa che passa dal 4 al 5 per mille e una 
nuova aliquota pari al 7,6 per mille (anziché 8,00 per mille) per gli immobili di categoria catastale “D.1” 
destinati ad attività produttiva. 
 
Prende la parola il Capogruppo della lista di minoranza “Cambia con noi”, dott. Massimo Calissano, per 
chiedere se nella aliquota agevolata per le attività produttive siano ricompresi anche i negozi commerciali del 
centro abitato. L’Ass. Bottero risponde facendo presente che non sono ricompresi gli immobili di categoria 
catastale C per i quali l’Amministrazione si riserva di intervenire nel 2013, quando saranno noti gli importi 
effettivi del gettito IMU, distinto per categoria catastale. 
 
Il Capogruppo di minoranza, dott. Calissano preannuncia il voto contrario del proprio gruppo per il mancato 
sforzo dell’Amministrazione Comunale a cercare un risparmio sulle spese correnti, prima di aumentare la 
pressione fiscale, come aveva proposto la minoranza nella mozione che era stata approvata nel Consiglio 
Comunale dedicato a maggio al bilancio di previsione (vigili, impianto a biomasse, riscaldamento scuole e 
aliquote agevolate per attività industriali e commerciali). Rileva pertanto un senso di frustrazione e di 
amarezza rispetto a quanto era stato accolto a maggio. Deposita quindi una dichiarazione scritta di voto che 
viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale. 
 
Replica il Sindaco, dott. Andrea Pastorino, il quale fa presente che l’Amministrazione è intervenuta sulle voci 
di spesa segnalate dalla minoranza, con l’incarico all’ingegnere per il miglioramento energetico dell’edificio 
scolastico, per le biomasse è stato trasferito al Comune il contributo di 40 mila euro della ex Comunità 
Montana, ma vi sono ancora ostacoli burocratici per il suo utilizzo. Comunque questi interventi avrebbero 
potuto comportare un risparmio di 10-12 mila euro al massimo, a fronte del taglio cospicuo di oltre 100 mila 
euro, tagli alla finanza locale che si susseguono purtroppo con cadenza annuale dal 2008. 
 
Interviene il Consigliere del gruppo di minoranza “Cambia con noi”, Giovanni Oliveri, per lamentare la scelta 
dell’Amministrazione di gravare ulteriormente sul cittadino, anziché tentare di ridurre la spesa corrente, come 
aveva segnalato a suo tempo la minoranza.  
 
Replica l’Ass. Bottero per ricordare che il bilancio contiene delle voci di spesa (vigili e raccolta rifiuti, gestiti 
dall’Unione) su cui il Comune di Campo Ligure non può intervenire direttamente. Vi sono stati poi aumenti 
dei costi nei consumi elettrici e di riscaldamento. Rimarca che l’aumento del 4 per mille resta comunque di 
entità modesta per il cittadino e che la pressione tributaria di Campo Ligure risulta inferiore rispetto agli altri 
Comuni della Valle Stura. Si tratta di un aumento necessario per garantire i servizi pubblici essenziali svolti 
dal Comune (trasporto e mensa scolastica – assistenza agli anziani ecc.). 
 
Prende infine la parola il Capogruppo della lista di maggioranza “Amare Campo”, dott. Antonino Oliveri, per 
annunciare la dichiarazione di voto favorevole del gruppo, dando atto del lavoro svolto dal Sindaco, 
dall’Assesore Bottero e da tutta la Giunta. Si tratta di una scelta senza concreta alternativa in un quadro 
preoccupante, visti i preannunciati tagli derivanti dal Decreto sulla spending revieuw pari a 500 milioni di 
euro per tutti i Comuni per il 2012. Assicura che le proposte della minoranza sono state prese in 
considerazione, ma che richiedono necessariamente del tempo per essere attuate. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011 entro il 30 

settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati,  ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  

unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo  1, comma 169, della legge 27 

dicembre 2006, n.  296,  i  comuni  possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 

alle aliquote e alla detrazione del tributo;  

 



Considerato che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l’imposta 

municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

 

Precisato che sono stati acquisiti dal Comune i dati relativi al versamento in acconto dell’IMU avvenuto in 

data 16/06/2012 ed elaborati dal servizio tributi per consentire un stima annuale del gettito ad aliquote base; 

 

Dato atto che il  Ministero dell’interno sul proprio sito istituzionale ha pubblicato i dati relativi alle spettanze 

riferite al Fondo sperimentale di riequilibrio, modificando in diminuzione l’importo complessivamente 

spettante al Comune di Campo Ligure; 

 

Ritenuto pertanto necessario aumentare le aliquote base dell’IMU in modo da garantire il pareggio 

finanziario di bilancio ed il rispetto di quanto stabilito all’art. 193 del TUEL assicurando il permanere degli 

equilibri generali di bilancio, in tale misura: 

 

 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ordinaria 8 per mille 

Aliquota ridotta per immobili a destinazione speciale iscritti alla categoria catastale “D” 

effettivamente utilizzati  per attività produttive 
7,6 per mille 

Aliquota ridotta abitazione principale 5 per mille 

Aliquota assimilata all’abitazione principale per le unità immobiliari possedute a titolo di 

proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero 

o sanitario, a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate.  

5 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Detrazione per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 

massimo di € 400,00 cumulabili; 

€ 50,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (categorie A/6 e D/10) 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, ubicati  nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui  

all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 

Esenti 

Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art,. 15 della 

Legge 27/12/1977 n. 984; l’esenzione si rende applicabile per i terreni contenuti nell’elenco 

allegato  alla Circolare n. 9 14 giugno 1993; 

esenti 

Unità immobiliari posseduto a titolo di proprietà od usufrutto da anziano o disabile che 

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente a 

condizione che le stesse non risultino locate 

assimilazione 

all’abitazione 

principale 

 

 

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 31/05/2012; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

 
 



Con voti  :    
 
CONSIGLIERI PRESENTI n. 13 

 
 

CONSIGLIERI VOTANTI n. 13 
 

 

VOTI FAVOREVOLI n. 9 
 

 

VOTI CONTRARI                    n. 4 (Calissano Massimo, Oliveri Giovanni, Antipode 
Daniele, Ottonello Andrea) 

ASTENUTI n. 0 

 

 

 

 
DELIBERA 

 

1. di determinare l’aliquota ordinaria IMU per l’anno 2012 come segue: 

Aliquota ordinaria IMU anno 2012 Misura 

Aliquota ordinaria 8 per mille 

 

2. di determinare per l’anno 2012 le altre aliquote e detrazioni come segue: 

Aliquota/detrazione IMU anno 2012 Misura 

Aliquota ridotta per immobili a destinazione speciale iscritti alla categoria 

catastale “D” effettivamente utilizzati  per attività produttive 
7,6 per mille 

Aliquota ridotta abitazione principale 5 per mille 

Aliquota assimilata all’abitazione principale per le unità immobiliari 

posseduto a titolo di proprietà od usufrutto da anziano o disabile che 

acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero 

permanente a condizione che le stesse non risultino locate 

5 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Detrazione per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili 

€ 50,00 

Fabbricati rurali ad uso strumentale (categorie A/6 e D/10) 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, ubicati  nei comuni 

classificati montani o parzialmente montani di cui  all'elenco dei comuni 

italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 

Esenti 

Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 

dell’art,. 15 della Legge 27/12/1977 n. 984; l’esenzione si rende applicabile per 

i terreni contenuti nell’elenco allegato  alla Circolare n. 9 14 giugno 1993 

Esenti 

Unità immobiliari posseduto a titolo di proprietà od usufrutto da anziano o 

disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario, a 

seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino 

locate 

Assimilazione 

all’abitazione 

principale 

 

3. di demandare all’Ufficio Tributi gli adempimenti di cui all’art. 13, comma 15 del D.L. 2011/2011 

convertito in Legge 214/2012 in ordine alla pubblicazione e trasmissione della presente 

deliberazione secondo le istruzioni in esso impartite. 

 



COMUNE DI CAMPO LIGURE 

(Provincia di Genova) 
 

ALLEGATO SUB A) 
 

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO 
 

 

Oggetto: Determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2012 

 

 

 

 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' tecnica  

         (1° comma, art. 49, D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO: Si esprime parere Favorevole   

 

Data  29-09-2012   F.to DODERO MARCO 

 
 

 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA Regolarita' 

contabile  

         (1° comma, art. 49, D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO: Si esprime parere Favorevole   

 

Data  29-09-2012   F.to OLIVERI ADELIA 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ANDREA PASTORINO F.to Dott. MARCO DODERO 
 
 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-10-2012 
 
Addì 15-10-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. MARCO DODERO 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 
267/2000, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000 
Addì 29-09-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. MARCO DODERO 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta ilbera, ad uso amministrativo. 
 
Addì _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
Dott. MARCO DODERO 

 

 

 


