
OGGETTO: Variazione delle aliquote inerenti l’imposta municipale propria (IMU) ANNO 
2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 10.04.2013 con oggetto: "DETERMINAZIONE 
ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013”, con la quale si determinavano le 
aliquote I.M.U. come di seguito indicato:

a) ALIQUOTA BASE: allo 0,87 per cento;

b) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni principali e relative pertinenze:  allo 0,40 per 
cento;   

c) ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  allo 0,2 per cento;
d) ALIQUOTA RIDOTTA  per le unità immobiliari locate, con contratto di locazione stipulato, 

regolarmente registrato,  allo 0,76 per cento;

CONSIDERATO  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, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione;

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le seguenti
disposizioni normative:
-  lettera  a):  “è  soppressa  la  riserva  allo  Stato  di  cui  al  comma 11 del  citato  articolo  13  del  
decretolegge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13  
del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel  
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6,  
primo periodo, del citato articolo 13”;
-  lettera g):  “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello  
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201  
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

CONSIDERATO che:
-  il  Comune di Noli,  avendo fatto registrare una popolazione di n.   2841 abitanti  alla data del 
31.12.2011, rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti 
e che pertanto a partire dal 1.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi 
dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011;
-  la  predetta  circostanza  rende indefettibile  una attenta  programmazione finanziaria  e  tributaria 
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre 
procedere ad un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli 
sulle spese;
- a tale scopo ed ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza,  si rende necessario 
rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013;

CONSIDERATO che ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre che il Comune di Noli 
consegua  un  saldo  obiettivo  alla  data  del  31.12.2013  pari  a  +  €  518.000,00,  risultante 
dall’applicazione alla media delle spese correnti (triennio 2007/2009) della percentuale pari al 13%,



ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L. 183/2011;

RITENUTO  opportuno rideterminare alcune  aliquote IMU in base e specifiche richieste della 
collettività;

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- IL D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) 
n. 7 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  in  ordine  alla  regolarità  tecnico  e  contabile  da  parte  del 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI ESPRESSI NEL SEGUENTE MODO:

• CONSIGLIERI  PRESENTI:  N.  
• CONSIGLIERI  VOTANTI :  N.   
• VOTI FAVOREVOLI :          N.   
• VOTI CONTRARI:                N.  
• CONSIGLIERI  ASTENUTI:  N.   ;

D E L I B E R A

1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in precedenza
con deliberazione di C.C. n. 14 del 10/04/2013, come meglio sotto specificato:

a) ALIQUOTA BASE: allo 0,87 per cento;

b) ALIQUOTA RIDOTTA per le abitazioni principali e relative pertinenze:  allo 0,40 per 
cento.

   c)  ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  allo  0,2 per 
cento;
d)  ALIQUOTA RIDOTTA  per le  unità  immobiliari  locate  (cat.  Catastali  A e  C),  con 
contratto di locazione stipulato e regolarmente registrato:  allo 0,76 per cento;
e) ALIQUOTA RIDOTTA  per le abitazioni concesse in locazione ed adibite ad abitazione 
principale, con contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2 della Legge 431/1998 
(locazione a canone concordato), regolarmente registrato:  allo 0,55 per cento;
f) ALIQUOTA RIDOTTA  per le abitazioni concesse in uso gratuito tra genitori e figli e 
viceversa e/o tra fratelli e sorelle, che nell'abitazione concessa abbiano stabilito la propria 
dimora abituale e residenza anagrafica: allo 0,50 per cento;
g) ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari di cittadini italiani residenti all'estero 
(aire) a condizione che non risultino locate: allo 0,55 per cento;
h)  ALIQUOTA RIDOTTA per le aree fabbricabili: allo 0,76 per cento;
i)  ALIQUOTA RIDOTTA  per i soli immobili di Via Belvedere, interessati da Ordinanza 
Sindacale n.  1720   del 16/12/2009 e ss.ii. e  mm.,  ancora dichiarati inagibili : allo 0,40 per 
cento.



2) di determinare che  tutti i contribuenti (di cui punti d, e, f, g) aventi diritto ed interessati alle 
nuove agevolazioni tariffarie, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso,  dovranno 
presentare al Comune apposita dichiarazione, come da modello fornito dall’Ufficio Tributi,  ai sensi 
da  quanto  stabilito  dall'art.  3  bis  del  vigente  Regolamento  Imposta  Municipale  Propria,  da 
effettuarsi  entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa 
all'anno   in  cui  ha  avuto  inizio  o  sono  intervenute  modificazioni  al  diritto  dell'agevolazione 
applicata;

3) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
già deliberate nel proprio precedente atto n. 14 del 10/04/2013;

4) Di prendere atto dell’art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in 
particolare le seguenti disposizioni normative:
-  lettera  a):  “è  soppressa  la  riserva  allo  Stato  di  cui  al  comma 11 del  citato  articolo  13  del  
decretolegge n. 201 del 2011”,
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del
citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli  immobili  ad uso produttivo classificati  nel  
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6,  
primo periodo, del citato articolo 13”;
- lettera g):  “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello  
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201  
del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

6) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nel predetto Regolamento IMU;

7) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell’art. l’art. 13 
c.13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, 
relativa all’Imposta Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.


