
C I T T A ' DI A L B E N G A 

ATTI DEL CONSIGLIO C O M U N A L E 

N . 44 SEDUTA DEL 10.10.2013 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013. 

L'armo duemilatredici, addì dieci del mese di ottobre, alle ore 19,30 in Albenga, nel Civico 
Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di 
legge e con l'annuncio, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è 
riimito il Consiglio Comtmale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Giovanni POLLIO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comime D.ssa Anna NERELU. 

Risiiltano presenti, oltre al Sindaco Sig.ra Rosalia GUARNIERI, i Consiglieri Signori. 

PRESENTE PRESENTE 

1) AICARDI Mauro SI 11) PAPALIA Francesco SI 

2) BARBO Manuel SI 12) PASSINO Alberto SI 

5) BESSONE Enrico SI 13) PELOSI Giuseppe SI 

4) CANGI ALOSI Silvio SI 14) PODIO Nicola Jacopo SI 

5) CHIRIVI' Alessandro SI 15) POLUO Giovanni SI 

6) GEDDO Alessandro SI 16) SAVORE' Sergio SI 

7) GHIGLIONE Tullio SI 17) TOM ATIS Roberto SI 

8) GUERRA Emanuela SI 18) VARALLI Vittorio SI 

9) MACCARRONE Antonino NO 19) VESPO Concetta NO 
10) MARINO Aldo SI 20) VIO Mariangelo NO 

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco Massimiliano NUCERA e gli Assessori: 
LUGANI Guido, PARODI Carlo, PORRO Cristina e ROBELLO DE FILIPPIS Bruno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

INTESA la relazione introduttiva da parte dell'assessore al Bilancio avv. Cristina Porro; 

TENUTO CONTO degli interventi da parte di quanti succedutisi nel corso del dibattito; 

PREMESSO che l'adozione della delibera che fissa le aliquote dell'Imposta Municipale 
Propria (IMU) è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art 8 del D.Lgs. 
14.03.2011 n.23; 

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12,2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, che ha 
anticipato l'istituzione, in via sperimentale, a decorrere dai 01.01.2012 e fino al 2014, 
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come 
modificato dall'art. 4 del D.L. 02.03.2012 n. 16, convertito in Legge 26.04.2012 n. 44; 

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 citato D.L. 16/2012, convertito in Legge 44/2012; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 30.12.1992 n, 504, dell'art, 1, conuni 161-170, 
della Legge 27.12.2006 n. 296 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 
201/2011, convertito in Legge 214/2011; 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in 
Legge 214/2011: 
- i l conuna 6, i l quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell'art 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n, 446, di modificare l'alìquota di base del tributo, 
applicabile a tutti gli immobili soggetti airimposta 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; 

- i l comma 7, i l 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; 

- -'^ìl coimna 9, in base al quale i l Comune può ridurre l'aliquota prevista pei gii iinmobili 
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 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, convertito in Legge 214/2011, 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 anagrafica mente e dimorante neirunità 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 i l 
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; 

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 che dispone: 
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" A l fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, 
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011 (...); 
jf) è riservato allo Stato i l gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 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 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 (...); 
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
per cento, 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"; 

VISTO l'art. 10 del D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 
06.06.2013 n. 64; 

VISTO i l D.L. 21.05.2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18.07.2013 a 85; 

RICHIAMATO il D.L. 31.08.2013 n. 102, in corso di conversione in legge; 

VISTO altresì 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; 

VISTO i l Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 30.10.2012; 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento-delle Finanze, n.3DF del 18.05.2012; - .. 

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 i l termine 
innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

DATO ATTO che per Tanno in corso i l termine per l'adozione del bilancio di previsione è 
stato prorogato al 30.11.2013 dall'art. 8, comma 1, del D.L. 102/2013; 

DATO ATTO CHE: 
- presupposto dell'imposta è i l possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, 

del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011; 
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 

8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Albenga 
in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla 
circolare del Ministero delle Finanze del 14.06.1993; 
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- a norma deìTart. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali 
strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco 
dei comuni italiani dell'ISTAT, tra 1 quali rientra Ìl Comune di Albenga; 

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, definisce abitazione 
principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale i l possessore e i l suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo 
familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e 
pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, la sola 
detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli lACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616; 

CONSIDERATO opportuno introdurre un'aliquota agevolata, determinata nello 0,96%, 
per: 
- l'unità ad uso abitativo, concessa in comodato gratuito, registrato, a parenti in linea retta 
e collaterale entro i l 2° grado, che la occupano quale abitazione principale e vi risiedono 
ana graficamente, e relative pertinenze 
- l'unità immobiliare 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; 
- le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5; 

^ "•"--̂  RITENUTO necessario variare, per rispettare gli equilibri di bilancio, l'aliquola relativa ~' 
agli immobili di categoria D stabilendola nello 1,06%; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n, 121 del 30.10.2012 con la quale sono 
state determinate le aliquote per Tanno 2012; 

RITENUTO opportuno confermare le motivazioni, le disposizioni e le altre aliquote 
determinate nella succitata deliberazione; 

CONSIDERATO che a norma delTart. 8, comma 2, del D.L. 102/2013, per Tanno 2013 in 
deroga a quanto previsto dalTarticolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti delTimposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data d i pubblicazione nel sito 
istituzionale di ciascun comune; 
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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 i l D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà i l seguente risultato: 

Presenti: n. 18 
Astenuti: rL == 
Votanti: n. 18 

Voti favorevoli alla proposta: n. 12 
Voti contrari alla proposta: n. 6 
(Ghiglione, Guerra, Papalia, Passino, Pelosi e VaralU) 

D E L I B E R A 

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria per l'anno 2013: 

ALIQUOTA DETRAZIONE 

ALIQUOTA DI BASE/ORDINARIA 1,06 per cento 

Abiiaiciione principale- del soggetto passivo, nella 
quale i l possessore ed i l suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente, e relative pertinenze 

G;4 per cento 
(interamente al 
Comune) 

E.200,00 + E.50,00 
per ciasctm figlio 
d i età- non-
superiore ad anni 
26 purché 
dimorante 
abitualmente e 
residente 
anagraficamente 
nell'u.i, adibita 
ad ab.principale 

Alloggi regolannente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari (lACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli lACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n.616; 

0,76 per cento 
(interamente al 
Comune) 

E.200,00 
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-Unità immobiliari locate a persone residenti, 
come abitazione principale, con contratti di 
locazione a canone calmierato ai sensi deirart.2, 
comma 3, della L.431/98 

-unità ad uso abitativo, concessa in comodato 
gratuito, registrato, a parenti in linea retta e 
collaterale entro i l 2° grado, che la occupano quale 
abitazione principale e v i risiedono 
anagraficamente, e relative pertinenze 
- unità immobiliare 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 
- Unità immobiliari comprese nelle categorie 
catastali A/10, B, C/1, C/3,C/4,C/5-

0,96 per cento 
(interamente al 
Comune) 

Unità immobiliari comprese nella categoria 
catastale D 

1,06 per cento 
(0,76 allo Stato 
0,30 al Comune) 

Immobili non rientranti nelle sopra elencate 
fattispecie 

1,06 per cento 
(interamente al 
Comune) 

2) DI FISSARE la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, 
del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, ad Euro 200,00; ia ùeirazione 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. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al 
netto della detrazione d i base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00. La 
detrazione di Euro 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
istituti autonomi per le case popolari (lACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli lACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616; 

3) DI DETERMINARE per gli immobili interessati dal "Piano del colore", come 
deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 107 del 25.09.2012, per qualunque 
fattispecie imponibile la corrispondente aliquota di cui sopra ridotta di 0,2 punti 
percentuali, lasciando invariata la quota dello Stato, concedendo tale beneficio per tre 
anni dalla data del pagamento del contributo di costruzione, a condizione che non 
vengano violati i minimi fissati dal D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011; 
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4) DI STABILIRE che la conformità dei contratti di locazione a canone calmierato, ai 
principi fissati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 235 del 14.08.2012, venga 
attestata da un'associazione di categoria firmataria dell'accordo, 

******* 

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà i l seguente 
risultato: 

Presenti; n. 18 
Astenuti: n. == 
Votanti: n. 18 

Voti favorevoli alla proposta: n. 12 
Voti contrari alla proposta: n, 6 
(Ghiglione, Guerra, Papalia, Passino, Pelosi e Varalli) 

n presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

******* 

P A R E R E T E C N I C O 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gh effetti delTart. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta d i deliberazione indicata in oggetto. 

IL DIRlÒENtEDELL'AREA 
(Dott. Massimo SALVATICO) 

PARERE CONTABILE 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e 
147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal d.I. 10.10.2012 n. 174, 
convertito in legge 07.12.2012 n. 213, suUa proposta di deliberazione indicata in oggetto, la 
quale comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'Ente. / 

I L D I R Ì G E ? ^ D ; A R E A 

(Dott. MaSMijo S A L V A T I C O ) 



Del che si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. 

44 in data 10.10.2013, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio 

Comunale e dal Segretario Generale. 

(Registro Pubblicazioni n. 2 1 0 2 ^ 

Su attestazione del Messo Comunale 
certifico che il presente atto trovasi in corso 
di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far 
tempo dal 

- 8 NOV2013 

Il presente atto, pubblicato senza reclamo 

alcuno dal 

al 

non essendo soggetto a conttollo, è 
divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 -
comma 3" - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in 
data 

^» -8 NOV 2013 y Albenga, X 

Il presente atto, pubblicato senza reclamo 

alcuno dal 

al 

non essendo soggetto a conttollo, è 
divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 -
comma 3" - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in 
data 

^» -8 NOV 2013 y Albenga, X 
Albenga. 

IL SEGRETARIO GENERALE 


