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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 20 di registro Seduta del 21/03/2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONE PER L'ANNO 2012

L'anno t1l1eJlIiladotlici il giorno ve/l1ullo del mese di Marzo alle ore veli/lino,
nella solita sala delle adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordiI/aria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per
determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, previo recapito in tempo utile
di avviso scritto a tutti i consiglieri, nei modi e termini di cui all'art.7, comma 9 dello
Statuto Comunale

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PresenteAsseme IUSI. nu:AsselllC '''''
AVOGADRO Roberto SI LUCCHINI Fabio SI
SIBELLI Luigi SI SCARPATI Alessandro SI
MONTI Mattco SI SCHIVO Emanuele SI
AGOSTINI Rinaldo SI VILLANI Luca SI
BOGLIOLO Domenico SI MELGRATI M:lrcO SI
NATTERO Giacomo SI VINAI An 'cio SI
ZAVARONI Lorctta SI GALTIERI Aneolo SI
BOSCIONE Patrizia SI CASELLA Jan SI
IENCA Maria Vittoria SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Strangi.

Assume la presidenza il Geom. Matteo Mal/ti in qualità di Presidel/te, il
quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed in prosieguo,
dispone per la trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno:
"liVrPOSTA MUNICIPALE l'ROPRIA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONE PER L'ANNO 2012."
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All'appello risultano presenti n. 16 Consiglieri. Assente: Sibelli.

Alle ore 21 ,06 entra in aula l'Assessore Sibelli. Presenti n. 17 Consiglieri.

IL PRESIDENTE passa la parola al Consigliere Lucchini, per una comunicazione. Per
il contenuto dello intervento, si rimanda al supporto infonnatico, depositato presso l'ufficio
segreteria del consiglio comunale, contrassegnato con il numero 2 e recante la data del 21 Marzo
2012, che costituisce parte integrante della presente, anche se materialmente non allegato.

IL SINDACO rende la seguente relazione:
"Come onnai noto, con la manovra cosiddetta "salva Italia" è stata operata una profonda
rivisitazione dell'imposta locale sui fabbricati, con la sostituzione della previdente lMPOSTA
COMUNALE SUGLI IMMOBILI, con l'attuale IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, nuova
imposta che, pur ricalcando sotto molti aspetti, l'I.C.! , ha di fatto introdotto novità tali da
interessare pesantemente l'intera platea dei contribuenti.

E' inutile negare come le novità introdotte non possano che aumentare la pressione fiscale nei
confronti della cittadinanza, basti pensare all'aumento delle rendite catastali che per le abitazioni è
pari al sessanta per cento, o alla maggiorazione dell'aliquota di base, pari al selle virgola sei per
mille e cioè superiore all'aliquota massima LC.L A peggiorare il quadro va aggiunta la
soppressione di preesistenti agevolazioni e esenzioni quali quella prevista per gli immobili storici,
per l'abitazione dell'italiano residente all'estero e per le abitazioni concesse in uso gratuito a
famigliari, per le quali è stata espressamente soppressa la potestà regolamentare di assimilazione al
trattamento fiscale dell'abitazione principale, con conseguente assoggettamento delle stesse ad
aliquota ordinaria.

D'altro canto va assolutamente rimarcato come l'applicazione in via anticipata e sperimentale
dell'I.MU. comporti, si spera una tantum, una partecipazione, in qualità di soggetto attivo, dello
Stalo, cui spetta il cinquanta per cento dell'introito, computato sull'aliquota di base, eccedente
quello fornito dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze. Tale situazione risulta penalizzante,
in particolare, nelle realtà, quali il nostro Comune, per le quali risulta preponderante il gettito
conseguito da abitazioni secondarie ed altri fabbricati.

La deliberazione delle aliquote per l'anno 2012 è inoltre resa maggionnente difficoltosa dalle
difficoltà estreme in tennini previsionali in quanto si ci vede costretti a dipendere da elementi per i
quali ogni previsione è estremamente aleatoria quali l'incidenza del nuovo regime delle pertinenze e
degli alloggi locati, mentre è ovvio che tali problematiche verranno superate a decorrere dal
prossimo anno quando si avrà certezza dei dati definitivi del versamento relativo all'anno corrente

Tutto ciò va altresì visto nell'ambito di uno scenario di continue riduzioni dei trasferimenti erariali
connessi ad un futuro ampliamento dell'autonomia impositiva degli Enti Locali legato
all'introduzione del Federalismo Comunale i cui contorni alla data odierna risultano assolutamente
indefiniti, stante le note vicissitudini legate all'approvazione del predetto provvedimento legislativo.

Ciò premesso, pur nella difficoltà del periodo, la volontà dell'Amministrazione rimane orientata
nel senso di una tutela dell' unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze nonché degli alloggi locati in tennini regolari a soggetti residenti nel nostro Comune.

Da ultimo è precipua volontà dell'Amministrazione ribadire una tUlela particolare per le strutture
alberghiere Con tale misura si intende esprimere la vicinanza particolare al settore turistico, settore
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P.lrcrc dci Rcspons:tbilc dci Servizio in ordine .tUa REGOLARIT,\ TECNICA

~

(ai sensi delrort. 49 del T.U. delle Leggi sulrordinamenlo degli EE. LL, approvalo con D.Lgs 1810812000, n" 2(7)

;slo: SI ESPRJME PARERE FAVOREVOLE

D isto: SI ESPR1~'IEPARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

Pl.lrCrC dci Responsabile di Ragioneria in ordine :111;'1REGOLAIUTA CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.. approvato con D.Lgs 1810812000, n' 267 e della Circolare

Minisleria/e n" 25 del 01/1011997)

D VÙIO: SI ESPRI1-."EPARERE FAVOREVOLE

O Visto: SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

IL DIIUGENTE DEL SETTORE 3°
(Gabriella dotl.ssa GANDINO)

D.I. _
firma

Visto del Respollsabile di Ragiolleria iII ordine lilla NON RILEVANZA CONTA/liLE
(ai sensi de/faTt. 49 del T.U. delle Leggi su/fordinamen/o degli EE. LL .. approvalo con D.Lgs 1810812000. n° 267 e della Circolore

Minisleriole n° 25 de/01110/1997)

iviSIO: NON RILEVA Al FINI CONTAmU

I Dala ,nlol./Ulil
i I
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che deve sempre più ricoprire un ruolo centrale nel panorama economico della nostra città,
soprattuuo in un periodo economico congiunturale negativo di dimensione eccezionale.

Se si analizza quanto sopra espresso congiuntamente ai pressanti vincoli espressi dal documento
previsionale, ne consegue come non vi siano alternative ad un inasprimento dell'aliquota ordinaria
che non può assolutamente essere confennata nella misura di base prevista dalla legge

Quanto sopra descritto trova conseguenza nella seguente detenni nazione tariffaria:

L'abitazione principale, viene assogettata all'aliquota del tre per mille, con detrazione prevista per
l'abitazione principale in duccento curo.

L'aliquota del sci per millc trova applicazione per le unità locate a soggetto residente con contrailo
registrato e per le strutture alberghiere.

A fronte di ciò, atteso che i vincoli di Bilancio impongono il raggiungi mento di un gettito
complessivo pari a nove milioni di Euro, non vi sono alternative ad una fissazione dell'aliquota
ordinaria in misura pari al nove viraolatrc per mille "

Ultimata la relazione, IL PRESIDENTE passa la parola ai Consiglieri per la discussione del
punto all'ordine del giorno.
Inten'cngono:
Il Consigliere Galtieri, il Consigliere Villani, il Consigliere Casella, il Consigliere Melgrati.
Risponde:
Il Sindaco

IL PRESIDENTE passa la parola ai Capogruppo, per la dichiarazione di voto sul punto
all'ordine del giorno.
Intervengono:
Il Consigliere Villani, il Consigliere Galtieri e il Consigliere Casella.

Per il contenuto in maniera particolareggiata della relazione, degli interventi e delle
dichiarazioni di voto, si rimanda al supporto infomlatico, depositato presso l'ufficio segreteria del
consiglio comunale, contrassegnato con il numero 2 e recante la data del 2\ Mail.:O 2012, che
costituisce parte integrante della presente, anche se materialmente non allegato.

Nessun altro consigliere avendo richiesto di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del SINDACO e la discussione che ne è seguita;
VISTO l'art 42, comma 2, Ictl e), del TUEL;
VISTO ilO. Lgs. 504/92 c successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 662/96;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli N. Il •contrari N. 6 (Villani, Vinai,
Melgrati, Casella, Galtieri e Lucchini), su N. 17 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), e.
votanti.
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DELIBERA

I) Di fissare l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, nella misura del 0,.3 per cento -
tre per millc.

2) Di fissare l'aliquota per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto
che le utilizzi come abitazione principale, nella misunt del 0,6 per cenlo - sei per mille.

3) Di fissare la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo a Euro 200,00.

4) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero pennanente, a condizione che la stessa non risulti
locata.

5) Di fissare l'aJiquota per le strutture alberghiere - categorie catastali 02 - nella misura del
0,6 per cento - sci per mille.

6) Di fissare l'aliquota per le restanti unità immobiliari nella misura del 0,93 per cento - nove
virgola tre per mille (aliquota ordinaria).

7) Di fissare l'aliquota per i rabbricati rurali strumentali nella misura del 0,2 per ccnto - due
per mille

Successivamente su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza;

VISTO l'arI. 134, comma 4, del TUE L;

Con votazione resa per alzata di mano con voti favorevoli n. 17, su n.I7 Consiglieri presenti e .
votanti.

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.





MOli. DCCJ-Rcl·.15101I1(J/o-~

Leno, approvato e sottoscriuo:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE:

D La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata
all' Albo Prc(orio On Une per 15 giorni consecutivi dal al

D La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretori o On Une del Comune dal
al ed è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dal

Alassio,1i
IL SEGRETARIO GENERALE


