
ORIGINALE

Comun~ di Alassio
Riviera dei Fiori

ww\V.collluncalassio.il- cOl1lunc.alassio@lcgalmail.it
Settore 10_ SCn'izio 1.1

Verbale (li deliberazione del Consiglio Comunale

N° 49 di registro Seduta del 12 Settembre 2013

OGCETTO: Imposta Municipale Propria pcr l'anno 2013 - Ratifica aliquote c detrazione.

L'anno dllemillliredici il giorno dodici del mese di Settelllbre alle ore /love , nella
solita sala delle adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordillllria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per determinazione
del Presidente del Consiglio Comunale, previo recapito in tempo utile di avviso
scriuo a tuui i consiglieri, nei modi e termini di cui all'art.7, comma 9 dello Statuto
Comunale

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

l'rescnleJ\sscmc ,IUSI. r~senle s.~Cn1C"USI

CANEPA Enzo SI LEONE Luciu SI
ZIONI Monica SI NATTERO PatrizÌlI SI
INVERNIZZI Rocco SI RUGGERI Fulvia SI
ROCCA Piero SI OLtVIERl Piera SI
ROSSI Simonc SI ARRIGHETTI Paola SI
VINAI Angelo SI NATTERO Giacomo SI
AICARDI Giovanni SI GALTIERI An 'cio SI
BOGLIOLO Francesco SI l'ARASCOSSO Giovnnni SI
BONAVIA Alessandro SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale DolI.ssll Alllla Sacco Bollo.

Assume la presidenza il Dott. Rocco )lIvemiZZi in qualilà di Presidellte, il
quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed in prosieguo,
dispone per la trattazione del presente argomen o iscritto all'ordine del giorno:
Imposta Municip:'IIe Propria per l'nnno 2013 - n.ntifica aliquote e detrazione.

009001.009001.Deliberazioni
Consiglio

Comunale.R.0000049.01-10-2013

mailto:cOl1lunc.alassio@lcgalmail.it


oI/ml. "CCI-H"l', :15;f/lr.{/JI/-~

IL Sindaco, passa la parola al Consigliere Incaricato al bilancio Francesco SOGLIOLO, che rende
la seguente relazione:

" Si propone al Consiglio apposita deliberazione di conferma delle aliquote IMU per l'anno 2013,
aliquote deliberate con allO del Commissario Straordinario in data 05 Aprile 2013.
Il presente allo risulta opportuno sia in quanto costituisce un naturale allegato del Bilancio di
Previsione poichè ratifica le aliquote dci tributo che costituisce l'entrata più rilevante del Bilancio
stesso, sia perché in sede di pubblicazione dell' atto commissariale, per mero errore materiale, il
frontcspizio dcll'atto venne riportato come decisione del Commissario Straordinario con i potcri
della Giunta Comunale anziché con i pOleri del Consiglio Comunale.

L'occasione è altresì propizia per evidenziare come, pur non condividendo tale linea impositiva,
non risulta ad oggi possibile per l'Amminis razione stabilire un aliquota inferiore all'ordinaria per i
fabbricati di categoria D, e nello specifico per le strutture alberghiere, in quanto, ai sensi di quanto
disposto dalla Legge di Stabilità, sull'imposta calcolata ad aliquota del sette virgola sei per mille
vige la riscrva di incasso ti f~lvore dello Stato. "

Ultimata la relazione, IL PRESIDENTE passa la parola ai Consiglieri per la
discussione del punto all'ordine del giorno.
Intervengono:
Il Consigliere Olivieri,
Il Sindaco

Durante l'intervento del Consigliere Olivieri è rientrato in aula il Consigliere Galticri. Presenti n. 17
Consiglieri

IL PRESIDENTE passa la parola ai Capogruppo, per la dichiarazione di voto sul punto
all'ordine del giorno.

Intervengono:
II Consigliere Olivieri (contraria)
Il Consigliere Galticri (contrari)
11Sindaco (ravorevole)

Nessun altro consigliere avendo richiesto di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione c proposta del Sindaco supportato dal Consigliere delegato e la discussione
che ne è segu ila;

Dato allO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall'art. 49 del Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs ·'8/08/2000 n° 267,
parimenti ti quello di regolarità contabile;

Premesso che l'art. , comma 169 della legge 296/2006 stabilisce, in via generale, che gli Enti
Locali stabiliscono le al quote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione
del bilancio preventivo;



"m'. /lCCI Rco·. ""',"'" ~

RiIC"~lto che la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013 da parte dell'organo
consiliare è stata differita al 30 settembre dall' art. lO comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013 Il.

35 convertito dalla legge 6 giugno 2013 n. 64;

Preso atto delle novazioni legislative in materia di IMU inlroclolle dalla Legge di Slabilil~l,
novazioni consistenti in particolare nella modifica dcII a riserva allo Sialo, con conseguente
allribuzione allo Stesso del gettito derivante dai fabbricati produttivi appartenenti alla categoria
catastale D calcolala ad aliquota pari al 7,6 per mille e riappropriazionc da parle dci Comuni della
totalità dci gettito discendente dall'imposizione sugli altri fabbricati;

Tenuto conto altresì del ratto che ad oggi non è ipotizzabile una stima puntuale degli efretti delle
varie manovre di finanza pubblica intervenute nel tempo sulle casse comunali in quanto non si ha
certezza sull'ammontare del fondo di solidarietà;

Atteso, di conseguenza, come non risulti opportuno procedere a modiriche delle aliquote
dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013, rispelto a quelle deliberate in precedenza, al fine
di evitare pesanti ricadute sugli equilibri finanziari dell'Ente;

.' O' . 'r' . I ..Visto li D. Lgs, 23/2 Il e successive modi Iche ed mtegnlZlolll;

Visto il D.L. 201/2011 conv in L.214/201l;

Visto il D.L.16/2012 conv. in L. 44/2012;

Vistll III legge 228/2012(Legge di stabilit")

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL, approvato con D.Lgs
18/08/2000, n° 267;

Richiamato il dettato del proprio Statuto, adottato, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 18/08/2000, nO 267,
dal Consiglio Comunale, con deliberazione n° 36 del 05/07/2001;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti ravorevoli N. :12, contrari N. 5 (Galtieri,
Parascosso, Olivieri, Arrighetti, Natlero Giacomo ), sU N. 17 consiglieri presenti (compreso il
Sindaco), e vOlanti.

Delibera

l) Di confermare le aliquote dell'imposta Municipale propria per l'anno 2013 nella misura seguente

a) aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e per le relative pertinenze, nella misura dci 0,3 per cenlo - Ire
per mille.
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b) aliquota per le unità immobiliari adibite il civile abitazione locate con contrailO registrato
ad un soggetto nella stessa resid~nte e che la utilizzi come abitazione principale nella
misura del 0,7 per cento - sette. per mille.

c) aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in uso gmtuito a
familiare di primo grado in linea retta nella stessa residente e che In utilizzi come
abitazione principale nella misunl dci 0,7 per cento - sette per mille.

d) aliquota per gli immobili appartenenti alla categorie catastali D - nella misum del nella
misura del 0,76 per cento -selle virgola sci per mille.

c) aliquota per le restanti unità immobiliari nella misum del 1,06 per cento - dieei virgola
sci per mille (aliquota ordinaria).

I) aliquota per i fabbricati rurali strJmentali nella misura del 0,2 per cento - due per mille

2) di confennarc la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo in Euro 200,00.

Successivamente, su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza;

VISTO l'art 134, comma 4, del TUEL;

Con votazione resa per alzala di mano e con voti favorevoli N. 14, contrari N. 3 ( Olivieri,
Arrighetti, Nattero Giacomo), su N. 17 consiglieri presenti (compreso il Sindaco), e votanti.

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio, depositato presso
l'uflicio segreteria del consiglio comunale, contrassegnato eon il numero 05 e recante la data del
12/09/2013, che si intende parte integrante della presente, anche se materialmente non allegato.
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Settore 3Q
- Servizio 3.2

Ufficio Tributi e Società Partecipate

ALLEGATO A OELlUERAZIONE C.C. N°

Oggetto: Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 - Ratific~l aliquote c detrazione.

Pal'crc dci Responsabile dci Servizio in ordine lilla REGOLARITA TECNICA
'- / (ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvalo con D.Lgs 1810812000, n" 267)

~iSIO: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. I
O VislO: SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LE MOTIVAZ10TALLEGATE

IL DIRI

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine :t1la REGOL/\RIT/\ CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvalo con D,Lgs 18/0812000. n" 267 e de/la Circolare

Minisferiale n' 25 del 01/)0/1997)i Visto: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
O Visto: SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER:
D

D

INSUFFICIENTE COPERTURA FINANZIARIA EiO ERRAT~MI'UTAZIONE A BILANCIO Eia VIOLAZIONE
DELLE NORME DELL'OROINAt.·tENTO FINANZIARlO E C NTABILE DEGLI ENTI LOCALI.
SITUAZIONE DI CRITICITA EMERGENTE DAL MONITOI GGIO SEMESTRALE DEL PATIO DI STABILITA.

Data~~

Vù·to del Responsabile di Ragioneria in ordine lilla NON RILEI'ANZA CONTABILE
(.aisensi de/fart. 49 dc/ T.U. dalla Leggi sul/'ordin~menlo degli EE. LL, approvato con D.Lgs 18/0BnOOO, n' 267 e della Circolare

Mmisferiale n' 25 del 0111(1'1997)

o Visto: NON R1LEVA AI FINI CONTABILI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3°
(Gabriella doft.ssa GANDINO)

Dutu _
firma

,1/<J/ll'.IGCJ-N<!". 3110.~.'2011-~
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Lcuo, approvato e sottoscritto:

""". l'CII R,·,·","'''''''' B

L1 rappresentazione informaticil della presente deliberazione vicne pubblicata mcdiante
affissione all'Albo Pretorio On Une del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.

Alassio, li O 1 OTT. 2013

Il sottoscritto Segretario Generale certific~1 che la presente Deliberazione è sh t. affissa all' Albo
Prctorio in dahl odicrlHl e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Alassio,li O I OTT. 2013

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE:

o La presente deliberazione è stata dichiarala immedilllamente eseguibile cd è stata pubblicata
all'Albo Pretorio On Une per 15 giorni consecutivi dal al

o La presenle deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretori o On Line del Comune dal
al cd è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dal

Alassio, li
IL SEGRETARIO GENERALE


