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COPIA 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERAZIONE  N.     5 ADUNANZA DEL  8/04/2013 
 

 

OGGETTO : Delibera  di C.C. n. 16 in data 26.10.2012 avente  come 
oggetto: "Imposta  Municipale  Propria  (IMU).  Ann o  2012. 
Approvazione aliquote". Modifiche.  
 
L’anno  duemilatredici , il giorno  otto , del mese di  aprile,  alle 
ore  21  e minuti  00,   nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 
previa l’osservanza delle modalità e nei termini pr escritti, in 
seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, sessione O RDINARIA sono 
stati convocati i  Consiglieri Comunali 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale DOTT.FAB IO FORNACIARI, 
verbalizzante, che procede all’appello nominale. Ri sultano presenti:. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
CUNEO Elio  Sindaco    X   
LAGOMARSINO Giuseppe  Vice Sindaco     X  
NOCE Ermano  Consigliere    X   
QUEIROLO Gerolamo  Consigliere     X  
PEIRANO Anna  Consigliere    X   
VACCARO Graziano  Consigliere    X   
QUEIROLO Daniela  Consigliere     X  
LAVEZZO Gisella  Consigliere    X   
DRAGO Angelo  Consigliere    X   
MENCATTINI Maria Giovanna  Consigliere    X   
NICATORE Giovanna  Consigliere    X   
DEVISI Mario  Consigliere     X  

Totale    8    4  
 
 
Il Signor Dott. CUNEO Elio Sindaco, constatato che gli intervenuti 
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



    

OGGETTO: Delibera di C.C. n. 16 in data 26.10.2012 avente 
come oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU). An no 
2012. Approvazione aliquote”. Modifiche. 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
-  L’art. 8 del D. Lgs n. 23/2011 istitutiva, a decorr ere dall’anno 2014 

l’Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili (ICI) e, per la componente immobilia re, dell’imposta sui 
redditi delle persone fisiche e le relative addizio nali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati; 

-  Il successivo D.L. n. 201/2011 avente ad oggetto: “ Disposizioni urgenti 
per la crescita, l’equita’ ed il consolidamento dei  conti pubblici”, 
convertito con legge n. 214/2011, all’art. 13 stabi lisce l’anticipazione 
al 2012, in via sperimentale fino al 2014, dell’ist ituzione dell’IMU e la 
conseguente applicazione a regime dell’imposta a pa rtire dal 2015; 

 
CONSIDERATO CHE con deliberazione di C.C. n. 16 in data 26.10.2012 , esecutiva, 
veniva approvate le aliquote relative all’Imposta M unicipale Propria (IMU) per 
l’anno 2012; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanz e Dipartimento delle 
Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Feder alismo Fiscale – Ufficio XIII 
– prot. n. 4133 in data 4 marzo 2013, ns. prot. n. 705 in pari data, avente come 
oggetto: “ Imposta Municipale Propria (IMU). Delibe ra di C.C. n. 16 in data 
26.10.2012. Approvazione delle aliquote pe rl’anno 2012” qui testualmente 
riportata: 
“Con riferimento alla deliberazione in oggetto, si rileva che il punto 1)  del 
deliberato prevede l’applicazione dell’aliquota del lo 0.4% per le unita’ 
immobiliari possedute a titolo di proprieta’ e cedu te in uso gratuito ed 
utilizzate come residenza anagrafica dai parenti in  linea retta ascendenti i 
discendenti di primo grado”. Si osserva, in proposi to che, nell’ambito della 
disciplina relativa all’IMU, non e’ contemplata la facolta’ del comune di 
estendere agli immobili concessi in uso gratuito ai  parenti lo stesso regime 
agevolato previsto per l’abitazione principale. Tal e facolta’ di assimilazione, 
infatti, era prevista in materia di ICI dalla lett.  e) dell’art. 59, comma 1 del 
D. Lgs n. 446/1997 e non e’ stata riproposta nell’a mbito della normativa 
concernente il nuovo tributo. Peraltro, alla luce d el disposto di cui all’art. 
13 comma 6 del D.L n. 201/2011, convertito in legge  n. 214/2011, ai sensi del 
quale l’Ente puo’ modificare in aumento o in diminu zione l’aliquota di base 
entro il limite di 0,3 punti percentuali, deve rite nersi che in favore delle 
unita’ immobiliari di cui sopra possa essere legitt imamente deliberata una 
aliquota agevolata, purche’ in misura non inferiore  allo 0,46per cento, Per 
quanto sopra, nel precisare che si e’ provveduto co munque, per dovere di 
ufficio, alla pubblicazione del contenuto dell’atto  in esame sul sito internet 
www.finanze.it , si richiama l’attenzione di codesto ente in ordin e alla 
necessita’ di adottare i conseguenti provvedimenti” ; 
  
RITENUTO, pertanto, apportare le debite modifiche al punto 1 della deliberazione 
di C.C. n. 16 in data 26.10.2012 avente come oggett o: “Imposta Municipale 
Propria (IMU). Anno 2012. Approvazione aliquote”. 
 
DATO ATTO CHE restano integralmente confermati i restanti conten uti della 
deliberazione sopra citata; 
 
VISTI: 

-  Il D. L.vo n. 23/2011; 
-  Il D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011; 



    

-  Il D. L.vo n. 446/1997; 
-  Il D.L. n. 16/2012 e la legge di conversione n. 44/ 2012; 
-  Il D. L.vo n. 267/2000; 
-  Lo Statuto Comunale; 

 
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Respons abile del Servizio 
competente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lg s n. 26/2000, in ordine alla 
regolarita’ tecnico-amministrativa della proposta d i deliberazione; 
 
Con voti: 
favorevoli n. 8 
astenuti n. 0 (zero) 
contrari n. 0 (zero) 
su n. 8 consiglieri presenti e votanti nei modi e n ei termini di legge 
 

DELIBERA 
 

1.  Di richiamare quanto indicato in premessa che si in tende qui integralmente 
riportato;  

2.  Di approvare la modifica al punto 1 della deliberaz ione di C.C. n. 16 in 
data 26.10.2012 avente come oggetto: “Imposta Munic ipale Propria (IMU). 
Anno 2012. Approvazione aliquote” di seguito riport ata: 
 

Aliquota dello 0,46 per cento  
Per le unita’ immobiliari possedute a titolo di pro prieta’ e cedute in uso 
gratuito ed utilizzate come residenza anagrafica da i parenti in linea retta 
ascendenti o discendenti di primo grado; 
 

3.  Di trasmettere telematicamente la presente delibera zione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per il tramite del po rtale 
www.portalefederalismoficale , gov.it; 

4.  Di pubblicare la presente deliberazione sul sito in ternet del comune; 
5.  Di dichiarare la presente deliberazione, con la seg uente votazione: 

favorevoli n. 8 
astenuti n. 0 
contrari n. 0 
su n. 8 consiglieri presenti e votanti nei modi e n ei termini di legge, ai 
sensi dell’art. 134 comma IV° del D. Lgs n. 267/200 0, immediatamente 
eseguibile.= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

Letto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to CUNEO Elio 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT.FABIO FORNACIARI 

 
 
 

 
AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
 
Ai sensi dell'art. 14 del T.U. la presente viene pu bblicata all’Albo Pretorio 

per 15 giorni consecutivi a far data dal 11/04/2013  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.FABIO FORNACIARI 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno  0074 
 
�  Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sen si dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs 267/2000 
�  Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazio ne ai sensi dell’art.134 del 
comma 3 del D.lgs 267/2000 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.FABIO FORNACIARI 
 
 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
 
Coreglia Ligure, lì ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(DOTT.FABIO FORNACIARI) 

 
 


