
Comune di Zoagli
Provincia di Genova

  

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 89   DEL  09-11-2013

Oggetto:
IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

L'anno  duemilatredici addì  nove del mese di novembre alle ore 09:00, nella sala
delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull’ordinamento delle
autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

NICHEL RITA P CASSANI CARLO P

Rocca Franco P BERTETTA ANGELA P

Sanguineti Francesco P MACCIO' CESARE P

SACCO GIAN MICHELE P BERNUCCI BARBARA P

DELLEPIANE RICCARDO P CASARETTO FRANCESCO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti    0

Partecipa il  Segretario Dott.     RANOCCHIA CUTTINI CARLO
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.
NICHEL RITA in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno e nomina scrutatori i Signori:

  Soggetta a controllo da parte del Co.Re.Co.N
  Immediatamente eseguibile S
  Soggetta a comunicazione ai capigruppo S



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 81 DELL’ANNO
28-10-2013 AI SENSI DEGLI ARTT. 49  E 97 DEL D.Lgs  267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 30-10-2013         Il Responsabile del servizio
  F.to SPAGGIARI SIMONA

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data: 30-10-2013         Il Responsabile del servizio
                                                        F.to SPAGGIARI SIMONA

PARERE:  Visto in ordine alla VISTO CONFORMITA'

Data: 09-11-2013         Il Segretario Comunale
 F.to RANOCCHIA CUTTINI CARLO
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Introduce l’argomento il Sindaco.
II CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali
viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, ed il
D.L. n.16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n.44;

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata
all’anno 2015;

VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs n. 23/2011, che stabilisce: “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art.
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal
presente provvedimento”;

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296
stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, in base al
quale: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267”;

AVUTA LETTURA dell’articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 con cui il bilancio di previsione 2013 è stato prorogato al 30 settembre
2013;

VISTO, infine, l’art 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102  che ha previsto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli
enti locali é ulteriormente differito al 30 novembre 2013;

VISTO altresì l’art. 9, comma 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 che testualmente
recita: “All’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:

al comma 12-bis, ultimo periodo, le parole: “30 settembre” sono sostituite dallea)
seguenti: “31 ottobre”;
al comma 12-ter, ultimo periodo, le parole: “30 settembre” sono sostituite dalleb)
seguenti: “30 novembre”;

ATTESO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce:
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali;
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b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le
relative pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali;
c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere
ridotta fino allo 0,1 per cento;

VISTO, altresì, il vigente relativo Regolamento Comunale per l’applicazione
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con propria deliberazione n. 27 del
19/10/2012;

CHE l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti
ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;

CHE nel quantificare le varie aliquote I.M.U, si è dovuto tenere conto anche della
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della
facoltà di differenziare le aliquote;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza del consiglio
Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27
dicembre 2006 sopra richiamata;

RITENUTO pertanto di procedere alla determinazione delle dell’Imposta Municipale
Propria (I.M.U.) per l’anno 2013;

ACQUISITI i pareri dei Responsabili ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs
18/8/2000, n. 267;

ACQUISITO il visto di conformità a Leggi, Statuto e Regolamenti da parte del
Segretario Comunale;

CON VOTI :
Presenti 10
Favorevoli 7
Contrari -
Astenuti 3 (Sanguineti, Macciò, Bernucci)

D E L I B E R A

A) Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno
2013, così come di seguito riportate:

Aliquota dello 0,38 per cento1)
Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone
fisiche residenti e dimoranti abitualmente nel Comune di Zoagli, nonché per un
immobile di categoria C/6 (box o posto auto), uno di categoria C/2 (cantina, soffitta,
solana) ed uno di categoria C/7 (tettoie chiuse o aperte).

Aliquota dello 0,48 per cento2)
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immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contrattoa.
registrato (4+4 o 3+2), che la utilizzino come abitazione principale, residenti
nell’unità immobiliare stessa. L’applicabilità dell’aliquota suddetta è limitata
al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti
anagraficamente residente nell’unità immobiliare.
abitazione concessa in comodato d’uso gratuito con contratto registrato aib.
parenti in 1° grado in linea retta a condizione che la utilizzino come
abitazione principale, residenti nell’unità immobiliare stessa. L’applicabilità
dell’aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona
diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell’unità
immobiliare.

Per le pertinenze delle fattispecie citate al punto 2) si applica l’aliquota dello 1,00
per cento

Aliquota dello 0,76 per cento3)
Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 9 mesi per anno solare

Aliquota dello 0,76 per cento4)
Alberghi aperti in misura uguale o superiore a 6 mesi e inferiore a 9 mesi per anno
solare

Aliquota dello 0,76 per cento5)
Alberghi aperti in misura inferiore a 6 mesi per anno solare

Gli importi corrispondenti dovranno essere versati interamente allo Stato

Aliquota dello 0,86 per cento6)

Immobili di proprietà di contribuenti iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti
Estero) a condizione che l’immobile non sia locato e sia l’unico immobile posseduto
su tutto il territorio nazionale.

Aliquota dello 1,00 per cento7)
non locatia.
tenuti a disposizioneb.
locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residentic.
anagraficamente nell’unità immobiliare
aree fabbricabilid.
tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota specifica.e.

B) Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs 446/1997 (30
giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva).

C) Di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione
avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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CON voti favorevoli unanimi resi ed espressi per alzata di mano su n. 10 Consiglieri
presenti e n. 10 votanti, astenuti n 0

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4°, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
NICHEL RITA Dott.    RANOCCHIA CUTTINI CARLO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 T.U.E.L.

                                                                      REP. N.

Zoagli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al             , ai sensi dell’art.124,
comma 1 T.U.E.L. senza reclami.

Li,
                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE
     Dott.   RANOCCHIA CUTTINI CARLO
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