
COMUNE  DI VARESE LIGURE
Provincia di La Spezia

Deliberazione del Consiglio Comunale

N°  23 R.D.                        in data  13 luglio 2013

OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (I.M.U.)  anno 2013

L’anno duemilatredici il giorno tredici del mese di luglio alle ore 10.00, nella sala delle  adunanze
consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le modalità e nei termini prescritti dalla vigente normativa, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

La seduta è pubblica in sessione ordinaria.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dott.ssa
Sabina Desiderato, che provvede alla redazione del presente verbale.

… o m i s s i s …

All’appello risultano:
Pres. Ass.

1.MARCONE Michela                Sindaco Pres.te Si
2.CURTI Vittorio Si
3.DELUCCHI Elisa Si
4.FILIPELLI Corrado Si
5.GAGLIARDO Bartolomeo Si
6.GINOCCHIO Marina Si
7.MOLINARI Sabina Si
8.PICETTI Federica Si
9.PODESTA’ Fabrizio Si
10.GALLO Paolo Si
11.CADEMARCHI Luigina Si
12.LUCCHETTI Gian Carlo Si
13.DE PAOLI Giovanni Si

TOTALE 11 02

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora Michela Marcone, in qualità di
Sindaco, assume la presidenza,  invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.



VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014,
dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale,
come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO  l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art.
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi-
dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti
gli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a
0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti-
percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;
il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i-
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati
nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’ISTAT;
il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non-
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati

- costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre
anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e-
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete
una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un
importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista
per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella
ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principalel’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, nonché l’unitàimmobiliare 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;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.10.2012;

RICHIAMATA  la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30.10.2012 ad oggetto:
“Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.)
anno 2012

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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.

RILEVATO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato
differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali,
precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 2012 n.
228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge n. 35 del 2013 ed,
in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale comma;

RITENUTO per quanto sopra ed al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei
servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di
modificare le aliquote del tributo fissandole nelle seguenti misure:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  7,9 per mille;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011: 4 per mille;
- aliquota prevista per immobili interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo e/o
di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) D.P.R. 06/06/2001 n. 380) per tutta la durata del
permesso di costruire: 4,6 per mille;
- aliquota prevista per immobili adibiti ad abitazione e concessi a titolo di comodato gratuito a
parente di primo grado che vi abbia stabilito la residenza (autocertificazione): 5,6 per mille;
- aliquota prevista per gli immobili di cat, C1, C3, D nei quali venga insediata una nuova attività
produttiva: 5,6 per mille;
- aliquota  prevista per alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle A.R.T.E. locati
come prima casa: 4 per mille

RITENUTO inoltre  fissare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L.
201/2011, nell’importo di € 200,00.      Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per
ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

Ritenuto infine riconoscere la predetta detrazione di € 50,00 anche per i figli portatori di handicap
pur se di età superiore ai 26 anni sempre che dimorino dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale;

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;

Visto il verbale degli interventi dei Consiglieri redatto dal Segretario Comunale prot. n. 4524/2013;

membri assegnati .......................................................…....…. n° 13
membri in carica ..................................................................... n°  13
presenti..................................................................................... n° 11 
votanti ..................................................................................... n° 11

Con n. 09  voti favorevoli  e voti contrari n. 02 (Gallo e De Paoli) espressi per alzata di mano dai
presenti

D E L I B E R A

1)  Di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, stabilite dall’art. 13
del D.L. 201/2011,  fissandole nelle seguenti misure:

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:  7,9 per mille;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del
D.L. 201/2011: 4 per mille;
- aliquota  per gli immobili interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di
ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d) D.P.R. 06/06/2001 n. 380) per tutta la durata del
permesso di costruire: 4,6 per mille;
- aliquota  per gli immobili adibiti ad abitazione e concessi a titolo di comodato gratuito a parente di
primo grado che vi abbia stabilito la residenza (autocertificazione): 5,6 per mille;
- aliquota  per gli immobili di cat, C1, C3, D nei quali venga insediata una nuova attività produttiva:
5,6 per mille;
- aliquota  prevista per alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle A.R.T.E. locati
come prima casa: 4 per mille

2)   Di  fissare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L.
201/2011, nell’importo di € 200,00.      Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per



ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;

3) Di riconoscere la predetta detrazione di € 50,00 anche per i figli portatori di handicap pur se di
età superiore ai 26 anni sempre che dimorino dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale;

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

SUCCESSIVAMENTE

ATTESA l’urgenza di provvedere,

membri assegnati .......................................................…....…. n° 13
membri in carica ..................................................................... n°  13
presenti..................................................................................... n° 11 
votanti ..................................................................................... n° 11

Con n. 09  voti favorevoli  e voti contrari n. 02 (Gallo e De Paoli) espressi per alzata di mano dai
presenti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco Presidente                                                                            Il Segretario Comunale
         Michela Marcone           Dott.ssa Sabina Desiderato

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Varese Ligure, li   30.07.2013

La suestesa deliberazione :

[X] ai sensi dell’art. 124, comma primo, del D. Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
                   Dott.ssa Sabina Desiderato

____________________________________

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’
Si attesta che a presente deliberazione:
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma quarto, del D. Lgs. n.
267/2000

[X] è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’albo pretorio ai sensi
dell’articolo 134, comma terzo, del D. Lgs. n. 267/2000.
.

Varese Ligure li  30.07.2013
Il Segretario Comunale

                   Dott.ssa Sabina Desiderato

____________________________________

COPIA CONFORME

La presente copia fotostatica è conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Varese Ligure, li  _____________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La  presente deliberazione e’ divenuta esecutiva ai sensi della legge decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è annullata per vizi di legittimità con provvedimento motivato del
Difensore Civico trasmesso  a seguito di richiesta in data ________________, prot. n.
_________, ai sensi dell’art. 127 del D. Lgs. 267/2000.

Varese Ligure,  li__________________ Il Segretario Comunale
                       Dott.ssa Sabina Desiderato




