
       COMUNE DI VEZZANO LIGURE     ( Provincia di La Spez ia )                                                                 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale    n° 35 del 19-07-2013   
 
Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA COMUN ALE SUGLI IMMOBILI PER 
IL 2013.   
 
L’anno  duemilatredici  il giorno  diciannove del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, alla seduta di Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai signori Consiglieri  
con apposito avviso, risultano dall’appello nominale : 
 

 COMPONENTI  Pres./Ass. 
1.  ABRUZZO FIORENZO  P 
2.  DONINI EMILIO  P 
3.  SACCOMANI PAOLO  P 
4.  BENETTINI PIERGIORGIO  P 
5.  CECCHI ROMINA  P 
6.  BALDINI PAOLA  P 
7.  MOSCA GIANCARLO  P 
8.  DASCANIO MICHELE  P 
9.  LOMBARDI NADIA  P 
10.  PUCCI ADOLFO  P 
11.  SACCHI ANDREA JUNIOR  P 
12.  MANFREDI MARCO     A 
13.  VISALLI ALDO  P 
14.  BALDIGLIO STEFANO GIUSEPPE  P 
15.  SUVERO PAOLO P 
16.  DI MARTINO PAOLO  P 
17.  CAPRI SIMONE  P 

 Totali: presenti n.   16 assenti n.    1 
 
Partecipano gli Assessori Esterni : 

 D'ARENZO SABRINA  A 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il  PRESIDENTE ABRUZZO FIORENZO .  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dr. LORI ENRICO  
 
La Seduta e’ Pubblica. Il Presidente dichiara aperta discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.  
 
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi gli 
allegati pareri. 
 

 
Disposizioni D.Lgs. n. 267/2000 e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA  che la presente deliberazione : 
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio in data 31-07-2013 ove rimarra’ affissa per 15 giorni ( art. 124 comma 1 
D.Lgs 267/2000 ) 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to dr. LORI ENRICO 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO  il D.Lgs.n.23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed 
in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
 VISTO l’art.13 del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 
22.12.2011 e s.m.i., che ha previsto l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) , 
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 
 
 VISTO altresì il D.Lgs.504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 
 
 VISTI gli artt.52 e 59 del D.Lgs.446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce 
delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art.13 del D.L.201/2011; 
 
 VISTO il D.L. 16/2012, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n.144; 
 
 VISTA la Legge n.228 del 24/12/2012, “Legge di stabilità 2013”; 
 
 VISTO il comma 6, dell’art.13 del D.L.201/2011, che individua in capo all’organo consiliare la 
potestà di modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’IMU, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 
 
 VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, come modificato dall’art.10, comma 4-
quater, della Legge 64/2012, che ha differito al 30/09/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.18 del 08/06/2012 , relativa all’approvazione del 
Regolamento Comunale per la disciplina dell’IMU; 
 
 PRESO ATTO che la “Legge di stabilità 2013”, L.228 del 24/12/2012, all’art.1, coma 380, ha 
apportato modifiche al sistema impositivo IMU, stabilendo che “al fine di assicurare la spettanza ai 
Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’art.13 del DL 201/2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014: 
a)è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art.13 del DL201/2011; 
b)….omissis…. 
f)è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art.13 del citato DL 201/2011, 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo , del citato articolo 13; 
g)i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.13 del DL 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D” 

 
 VISTO il citato art.13, comma 10, del D.Lgs.201/2011 che prevede inoltre che i comuni possono 
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 permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata. 



- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 

 CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ”A decorrere dall’anno 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 prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 

 
 
UDITO l’intervento del sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha letto una propria relazione sulle aliquote Imu  
da proporre per il 2013, che viene  poi depositata  in atti per essere allegata alla presente deliberazione. 
Conclude citando tutte le aliquote proposte ; 
 
CON VOTI; favorevoli 11, astenuto 1 (Signore Suvero Paolo della Minoranza Consigliare),contrari 4 
(Signori Di Martino Paolo,Capri Simone,Visalli Aldo e Baldiglio Stefano Giuseppe dei gruppi di 
Minoranza Consigliare), e n° 16 Consiglieri presenti dei quali 15 votanti; i voti espressi per alzata di 
mano; 
 

DELIBERA 
 
 

1)Di approvare le seguenti misure delle aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Propria 
(IMU) per l’esercizio 2013: 
Aliquote: 

• Abitazione principale e pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6, C7) 0,40% ; 
• Immobili posseduti 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 permanente, a condizione che gli stessi 
non risultino locati 0,40%; 

• Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati 0,40%; 

• Immobili di categoria catastale A (esclusa A\10) concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 
primo grado (genitori, figli), che vi risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente, a condizione 
che il beneficiario non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto reale su  immobili o porzioni 
di essi destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale. 0,96% 
L’applicazione della presente aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di apposita 
dichiarazione sostitutiva su modelli predisposti dal Comune entro il termine previsto per il 
pagamento del saldo dell’imposta. 
La dichiarazione presentata per un anno conserva validità anche per gli anni successivi sino al venir 
meno delle condizioni alla base della stessa che dovrà essere oggetto di apposita comunicazione da 
parte del soggetto passivo. 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
• Alloggi posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibiti ad abitazione principale dei 

soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp 0,40% 
• Altri immobili 1,06% 
 
Detrazioni: 



 
-€.200,00 per l’abitazione principale, assimilati e relative pertinenze, con maggiorazione di €.50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare €.400,00; 
-€.200,00  per gli  immobili posseduti 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 permanente, a condizione che 
gli stessi non risultino locati e per gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati; 
-€.200,00 per gli alloggi posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp; 
 
2)Di dare atto che per beneficiare dell’aliquota ridotta dello 0,40% le cooperative edilizie a proprietà 
indivisa dovranno presentare annualmente all’Ufficio Tributi, entro il termine per il versamento del saldo, 
apposita dichiarazione contenente l’elenco degli alloggi per i quali hanno usufruito dell’aliquota agevolata 
in esame; 
 
3)Di dare atto che per beneficiare dell’aliquota ridotta del 0,96% , prevista per gli immobili concessi in uso 
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado i soggetti passivi dovranno presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva su modelli predisposti dal Comune entro il termine previsto per il pagamento del 
saldo dell’imposta. La dichiarazione presentata per un anno conserva validità anche per gli anni successivi 
sino al venir meno delle condizioni alla base della stessa che dovrà, a sua volta, essere oggetto di apposita 
comunicazione da parte del soggetto passivo; 
 
4)Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità di cui 
all’art.13, comma 15, del D.Lgs.201/2011; 
 
5)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata votazione che ha 
avuto il seguente esito: 

 
Favorevoli 11, astenuto 1 (Signore Suvero Paolo della Minoranza Consigliare),contrari 4 (Signori Di 
Martino Paolo,Capri Simone,Visalli Aldo e Baldiglio Stefano Giuseppe dei gruppi di Minoranza 
Consigliare), e n° 16 Consiglieri presenti dei quali 15 votanti; i voti espressi per alzata di mano; 
 

      Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorenzo Abruzzo                                                                  Dott. Enrico Lori 

 


