
 

COMUNE DI FRAMURA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
                                                                                                                        O R I G I N A L E                      
 
N. 24                                                                                                         Seduta del  30 Ottobre 2012  
 
 
 
OGGETTO: Rettifica deliberazione di C.C. n. 10 del 05/07/2012 “Aliquote e detrazioni 
imposta municipale propria anno 2012” . 
 
 
L’anno duemiladodici, addì trenta del mese di Ottobre, alle ore 14.30 nella sala consiliare, 
convocato regolarmente, il Consiglio Comunale si è riunito alla presenza dei signori: 
 
 

 PRES. ASS.  PRES. ASS. 
Andrea Da Passano, Sindaco X     

 
CONSIGLIERI 

   
CONSIGLIERI 

 
 

  

1) Luca Segattini  X  7) Alfredo Castellani X  
2) Valter Lanzone X   8) Laura Colzani X  
3) Sergio Minetti X   9) Giovanna Passano X  
4) Delia Malchassian X  10) Mario Bianchi X  
5) Silvia Gradali X  11) Matteo Barbieri  X  
6) Andrea Zetti X  12) Giovanni Ghiglielmone X  

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente mette in discussione l’argomento 
in oggetto. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Paolo Valler. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

-  con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (c.d. Federalismo Fiscale municipale) è stata prevista 
l’istituzione , a decorrere dall’anno 2014 dell’imposta municipale propria (artt. 8 e 
seguenti); 

- con D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata disposta (all’art. 
13) l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 
con sua applicazione fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23/11 ed al D.L. 
201/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 
201/2011; 

- con il D.L. 16/2012 e con la relativa legge di conversione sono state approvate ulteriori 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs 23/11 ed al D.L. 201/2011 in materia di imposta 
municipale propria; 

 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 10  del 05/07/2012 con la quale venivano approvate 
le aliquote e detrazioni IMU anno 2012 così come di seguito specificato : 

a) aliquota di base 0,90% , per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle espressamente 
indicate alle lettere seguenti ; 

b) aliquota 0,35% per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, 
comma 7, del D.L. 201/2011 ; 

c) aliquota 0,40%  per le unità immobiliari di categoria catastale A concesse in uso gratuito a 
parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario non sia titolare del 
diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati  ad uso abitativo situati 
sul territorio nazionale e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori abitualmente 
nell’immobile concesso in uso gratuito; la suddetta aliquota sarà applicata a seguito di 
presentazione di apposita istanza da presentarsi all’ufficio tributi comunale con allegata 
copia contratto di comodato ; 

d) aliquota ridotta  0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ; 
e) aliquota ridotta 0,86% per fabbricati di categoria D, limitatamente a quelli di uso turistico-

ricettivo (alberghi, camping etc.) ;  

VISTA la nota Ministero Economia e Finanze del 27/09/2012 acquisita al protocollo dell’ente in 
data 28/09/2012 al n. 4055, nella quale si evidenzia che l’aliquota dell’0,40% per le unità 
immobiliari concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
appare in contrasto con l’articolo 13, comma 6, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale i Comuni possono modificare in aumento o in 
diminuzione l’aliquota di base pari all’0,76% esclusivamente entro il limite di 0,30 punti 
percentuali, e che, pertanto, alla luce di tale previsione, deve ritenersi che un’aliquota agevolata in 
favore delle unità immobiliari in questione possa essere legittimamente deliberata dal Comune, 
nell’esercizio della propria potestà regolamentare, in misura non inferiore all’0,46 per cento ;.  
 
DATO ATTO che nella medesima nota ministeriale si evidenzia altresì che agli immobili concessi 
in uso gratuito ai parenti non può essere riconosciuta la medesima aliquota fissata per l’abitazione 
principale, in quanto la facoltà di assimilazione prevista in materia di imposta comunale sugli 
immobili (ICI) dal comma 1, lettera e) dell’art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è stata 
riproposta nell’ambito della normativa concernente l’imposta municipale propria (IMU) ; 
 



ATTESA la conseguente necessità di rettificare l’aliquota agevolata da applicare alle unità 
immobiliari concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
rideterminandola in conformità alle indicazioni ministeriali nell’aliquota dell’0,46% ; 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, dove si prevede 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 ; 
 
VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 
14/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali per l’anno 2012 al 30/06/2012, e i successivi decreti del Ministro dell’Interno in data 
20/06/2012 e 02/08/2012, i quali hanno ulteriormente differito tale termine prima al 31/08/2012, e 
poi al 31/10/2012 ; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 05/07/2012, nel quale vengono specificati i 
limiti e le condizioni in cui si può usufruire dell’aliquota agevolata per le unità immobiliari 
concesse in uso gratuito a parenti ; 
 
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 
3DF del 18/05/2012; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997 ; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more 
dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 



 
Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti e n. 01 consigliere (Ghiglielmone) 
astenuto dalla votazione  
 

D E L I B E R A 
 
1)di rettificare la propria precedente deliberazione n. 10 del 05/07/2012 avente ad oggetto “Aliquote 
e detrazioni imposta municipale propria per l’anno 2012”, al punto 1 lett.c) del dispositivo nella 
maniera di seguito specificata : 

c) aliquota 0,46%  per le unità immobiliari di categoria catastale A concesse in uso 
gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il beneficiario non sia 
titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su ulteriori immobili destinati  ad 
uso abitativo situati sul territorio nazionale e che il beneficiario risieda 
anagraficamente e dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito; la 
suddetta aliquota sarà applicata a seguito di presentazione di apposita istanza da 
presentarsi all’ufficio tributi comunale con allegata copia contratto di comodato ; 

 
2)di inserire la presente delibera sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  ai sensi della 
nota prot. n. 5343 del 6 aprile 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
Con il seguente esito della votazione separata (voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e 
votanti, e n. 01 consigliere (Ghiglielmone astenuto dalla votazione) delibera di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
267/2000 . 

 
Verbale letto, confermato e sottoscritto . 
 
                   Il Sindaco                                                                Il Segretario comunale 
          Andrea Da Passano                                                                Paolo Valler 

 
 

Deliberazione C.C. n. 24/2012 
 
 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 
AGOSTO 2000, N. 267 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  SERVIZIO FINANZIARIO : FAVOREVOLE 
 
                                                                               Il responsabile servizio finanziario 
                                                                                               Maria Sartori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi . 

 
Framura, 05/11/2012                                                                  Il segretario comunale  
                                                                                                         Dott. Paolo Valler 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è diventata esecutiva  : 
[ ] in data odierna, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo 
trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
[x] dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Framura, 05/11/2012                                                                    Il segretario comunale                                                              
                                                                                                           Dott. Paolo Valler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi . 

Framura, 05/11/2012                                                                    Il segretario comunale  
                                                                                                       F.to  Dott. Paolo Valler 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è diventata esecutiva  : 
[ ] in data odierna, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo 
trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
[x] dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Framura, 05/11/2012                                                                      Il segretario comunale                                          
                                                                                                          F.to Dott. Paolo Valler 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 
Framura, 05/11/2012                                                                 Il segretario comunale 
                                                                                                         Dott. Paolo Valler 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


