
C I T T A’   D I   S A R Z A N A
Provincia della Spezia

V E R B A L E  O R I G I N A L E
DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri spettanti al Consiglio Comunale)

N. 13 del 25.05.2013

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2013

L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 13.00  nella 
sala  delle  adunanze  del  Palazzo  Comunale  il  Commissario  Straordinario,  Dott.  Giuseppe 
LAROSA,  con  l’assistenza  del  Segretario  Generale,  Dott.  Franco  CARIDI  procede  alla 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   del  12.02.2013,  con  il  quale  il 
Consiglio  Comunale  di  questo  Ente  è  stato  sciolto  ed  è  stato  nominato  Commissario 
Straordinario  per  la  provvisoria  gestione  del  Comune  di  Sarzana  il  Viceprefetto,  Dott. 
Giuseppe LAROSA;
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C I T T A’   D I   S A R Z A N A
Provincia della Spezia

C.S. (C.C.) N. 13 del 25.05.2013

Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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 e che 

l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell’8.06.2012 è 

stato approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU” 

modificato con delibere di C.C. n. 82 del 28.11.2012 e n. 11 del 30.04.2013.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 

con modificazioni  con la  legge  22 dicembre  2011 n.  214,  l'aliquota  di  base  dell’imposta 

municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

art. 13 comma 6.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

art. 13 comma 7.

3)  ALIQUOTA  FABBRICATI  RURALI  AD  USO  STRUMENTALE  (di  cui  all’art.  9, 

comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1933, convertito con modificazioni della legge n. 133 

del 26.02.1994) sino a 0,2 PER CENTO dell'aliquota standard a favore dei fabbricati rurali ad 

uso strumentale all'attività agricola.

art. 13 comma 8.
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C I T T A’   D I   S A R Z A N A
Provincia della Spezia

C.S. (C.C.) N. 13 del 25.05.2013

TENUTO  CONTO  che  dall’imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae  tale  destinazione;  se  l'unità  immobiliare  è  adibita  ad  abitazione  principale  da  più 

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica (art. 13, comma 10).

CONSIDERATO  inoltre  che  anche  per  l’anno  2013  la  detrazione  prevista  dal 

precedente  periodo è  maggiorata  di  50,00  euro  per  ciascun  figlio  di  età  non superiore  a 

ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 13, comma 10).

EVIDENZIATO inoltre che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.

RILEVATO che a partire dal 01.01.2013, l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 

24.12.2012 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha:

- soppresso la riserva dello Stato della quota di imposta, di cui all'art. 11 dell'art. 13 

del D.L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva 

lettera h) del medesimo comma 380;

- riservato allo Stato (lettera f) il gettito dell'IMU, 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, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

- stabilito (lettera g) che i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali, 

l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D.

RITENUTO:

- determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale  Propria per il 

corrente anno secondo il prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A 

per farne parte integrante e sostanziale;

- precisare  che  le  suddette  aliquote  potranno  essere  soggette  a  revisione  da  parte 

dell'amministrazione sulla base di nuove comunicazioni dello Stato inerenti l'ammontare 

dei trasferimenti erariali a favore dell'ente.
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C I T T A’   D I   S A R Z A N A
Provincia della Spezia

C.S. (C.C.) N. 13 del 25.05.2013

VISTI  i  pareri  favorevoli  allegati  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del 

provvedimento, espressi dagli uffici competenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 e 

147 bis co. 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

D E L I B E R A
Per quanto esposto nelle premesse

1. Di determinare  le  aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria 

anno 2013 come da prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A per 

farne parte integrante e sostanziale.

2. Di confermare la detrazione di 200,00 euro per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale nonché la maggiorazione di 50,00 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo 

di euro 400,00.

3. Di dare atto che le aliquote,  le detrazioni e la maggiorazione della detrazione 

relative all’Imposta Municipale Propria decorrono dal 1 gennaio 2013.

4. Di precisare che le suddette aliquote potranno essere soggette a revisione da parte 

dell'amministrazione  sulla  base  di  nuove  comunicazioni  dello  Stato  inerenti 

l'ammontare dei trasferimenti erariali a favore dell'ente.

5. Di  inserire  il  testo  della  presente  deliberazione,  esclusivamente  per  via 

telematica,  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la 

pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998. 

6. Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli 

artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di 

regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. 

Lgs. 267/2000).

Successivamente il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile
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C I T T A’   D I   S A R Z A N A
Provincia della Spezia

C.S. (C.C.) N. 13 del 25.05.2013

Allegato A alla deliberazione di C.S. (C.C.) n. 13 del 25.05.2013

ALIQUOTE IMU ANNO 2013

Aliquota dello 0,2%:

a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3 bis 

del decreto legge n. 557 del 30.12.1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 

26.02.1994.

Aliquota dello 0,46%:

a) per i terreni agricoli.

Aliquota IMU del 0,4%:

a) per le abitazioni principali, categorie catastali da A/2 ad A/7:

- immobile  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come  unica  unità 

immobiliare  nel  quale  il  possessore e  il  suo nucleo familiare  dimorano abitualmente  e 

risiedono anagraficamente;

- abitazione  assegnata  al  coniuge  disposta  a  seguito  di  separazione  legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio;

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile 

che  ha  acquisito  la  residenza  in  istituto  sanitario  o  di  ricovero  a  seguito  di  ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate.

Dall’imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
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C I T T A’   D I   S A R Z A N A
Provincia della Spezia

C.S. (C.C.) N. 13 del 25.05.2013

euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per 

l'anno 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata  di 50 euro per ciascun 

figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente 

anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.  Il  diritto  alla 

maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal 

beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. L'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 

euro 400.

La detrazione e la maggiorazione sono rapportate ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate 

le condizioni richieste dalla norma; il mese durante il quale il possesso dei requisiti in parola 

si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica. 

Aliquota IMU dello 0,6%:

a) per le abitazioni principali, categorie catastali A/1, A/8, A/9;

b) per le pertinenze dell'abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate.

Dall’imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad abitazione  principale  del  soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per 

l'anno 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata  di 50 euro per ciascun 

figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e  residente 

anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale.  Il  diritto  alla 

maggiorazione spetta fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui si decade dal 

beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento. L'importo complessivo 

della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 

euro 400.
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C I T T A’   D I   S A R Z A N A
Provincia della Spezia

C.S. (C.C.) N. 13 del 25.05.2013

La detrazione e la maggiorazione sono rapportate ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate 

le condizioni richieste dalla norma; il mese durante il quale il possesso dei requisiti in parola 

si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 

o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica. 

Aliquota IMU dello 0,76:

a) nel caso di immobili ad uso abitativo, categorie da A/2 ad A/7 locati a canone concordato;

b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari (con diritto alla detrazione di € 200,00 rapportata 

al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione);

c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari nonché agli 

enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati  , aventi le stesse finalità degli 

IACP (con diritto alla detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si 

protrae la destinazione);

d) per le unità immobiliari classificate nella categoria B.

Aliquota IMU dello 1,06%:

a) nel caso di immobili  ad uso abitativo,  categorie  da A/1 ad A/9 che non rispondano al 

requisito di abitazione principale;

b)  per  le  unità  immobiliari  accatastate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6,  C/7  che  non 

rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;

c) per gli altri immobili classificati nella categoria catastale C;

d) per le aree edificabili;

e) per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

f) per le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D/1, D/2, D/3, D/4, 

D/5, D/6, D/7, D/8, D/9, D/11, D/12.
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C I T T A’   D I   S A R Z A N A
Provincia della Spezia

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
C.S. (C.C.)  N. 13 del 25.05.2013

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2013

Il sottoscritto Dott.ssa Franca ZANELLA in qualità di responsabile del servizio a sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 co. 1 e 147 bis co. 1, D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000 esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in 
oggetto.

SARZANA,  lì   25.05.2013

IL RESPONSABILE
  F.to   Dott.ssa Franca ZANELLA

Il sottoscritto Dott.ssa Franca ZANELLA in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 co. 1 e 147 bis co. 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto, attesta la 
copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.151 co. 4 D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000.

SARZANA,  lì   25.05.2013

IL RESPONSABILE
        F.to      Dott.ssa Franca ZANELLA
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C I T T A’   D I   S A R Z A N A
Provincia della Spezia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Giuseppe LAROSA                  F.to Dott. Franco CARIDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il   presente   atto   registrato   al    n. ______  del   R.C. è    pubblicato  in   copia 

all’ALBO PRETORIO   per  15  gg.  dal ______________  al ______________

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  (  )  F. ISOPPO F.to Dott. Franco CARIDI

F.to  (  )  P. GUASTINI F.to Dott.ssa Franca ZANELLA

La presente è copia conforme all’originale in carta  libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Sarzana, lì  ______________        IL SEGRETARIO GENERALE 

         ________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(  ) Art. 134 co. 3 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva 10 gg. dopo la pubblicazione il ___________

(  ) Art. 134 co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 esecutiva per intervenuta dichiarazione di
 immediata eseguibilità il                                                                                       ___________

(  ) Art. 134 co. 2 D.Lgs. n. 267/2000 divenuta esecutiva a seguito di controllo di un 
quarto dei consiglieri il                                                                                         ____________

(  ) Annullata il                                                                                                      ____________

(  ) Ratificata il                                                                                                      ____________

Sarzana, lì ______________                   IL SEGRETARIO  GENERALE 

                  ___________________________
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