
C O M U N E     D I     N E I R O N E 

Provincia   di   Genova 
  _________ 

 

VERBALE   DI   DELIBERA   DEL   CONSIGLIO   COMUNAL E 
 
N. del Reg.     29                                                                                                        26/11/2013 
Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013  
 L’anno duemilatredici, il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze Consiliari, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta pubblica, 
sessione straordinaria , sono stati convocati i Consiglieri Comunali.   
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale, dott. Domenico Finocchietti, verbalizzante, che 
procede all’appello nominale. Risultano presenti: 
 
Cognome  Nome Presente Assente  
PERIPIMENO Angelo X   
SUDERMANIA Stefano X   
LERCARI Pietro  X  
ROSASCO Roberta X   
GARDELLA Orietta X   
SEVEGNY Pamela X   
GRILLONE Alessandra  X          Affissione all’albo pretorio  
MUSANTE Stefania X           per 15 giorni consecutivi   
GARDELLA Simona  X          dal  28/11/2013 
CRINO  Giorgio  X  
VACCARI Andrea X           F.to: il Segretario comunale 
AMERI Maurizio X                 Dott. Domenico Finocchietti 
BOTTINO  Riccardo 

Alessandro 
X  

  
                          TOTALI       9       4 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva il giorno della sua adozione ai sensi dell’art. 134 c. 4 del 
D.Lvo 267/2000 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
Neirone, li 26/11/2013                F.to: Dott. Domenico Finocchietti 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
Neirone, li   28/11/2013      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    Dott. Domenico Finocchietti 
 
 
 
 
 
 



 
 
Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”;  
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013); 
VISTO il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 
124; 
VISTO in particolare l’art. 8, comma 2, del citato D.L. 102/2013 che testualmente recita: 
“2.  Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 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 dell'imposta 
municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale 
di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della 
data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti 
adottati per l'anno precedente.”; 
TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, come di seguito riportato: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 24 del 27/09/2012 ad oggetto “Imposta Municipale 
Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta per l’anno 2012” con la 
quale il Consiglio Comunale ha deliberato:" 

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) anno 2012 : 

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,09 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 



(aliquota base 0,76% + maggiorazione 0,09% = 0,85 per cento)  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
(aliquota ridotta 0,40% + 0 = 0,40 per cento)  
 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
(duecento/00) oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 
VISTO l’art. 11 - ASSIMILAZIONI -  del Regolamento IMU con il quale è stato stabilito che : 
“2. A partire dall’anno 2013 il Comune di Neirone considera direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata.”; 
 
RITENUTO opportuno confermare le aliquote e le detrazioni deliberate per l ‘anno 2012; 
 
A VOTI UNANIMI  

DELIBERA 
 

1) di confermare per l’esercizio 2013 le aliquote e detrazioni relative all’Imposta Municipale 
Propria (IMU) deliberate con propria precedente deliberazione n. 24 in data 27/09/2012 e 
precisamente: 
 

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,09 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
(aliquota base 0,76% + maggiorazione 0,09% = 0,85 per cento)  
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
(aliquota ridotta 0,40% + 0 = 0,40 per cento)  
 

2) di confermare altresì  le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2013: 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
(duecento/00) oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da 
più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 



quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente 
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l'importo massimo di euro 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base;  

 
3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta; 
4) di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento ad intervenuta 
esecutività al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, secondo la previsione normativa di cui 
all’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214. 
5) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune di 
Neirone, entro il 9 dicembre 2013, con  l'indicazione della data di pubblicazione 
 
Successivamente, a voti unanimi, il presente deliberato viene dichiarato immediatamente esecutivo. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
               F.to:  Angelo Peripimeno                                    F.to Dott. Domenico Finocchietti    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI NEIRONE 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione in argomento: 
 
Approvazione aliquote IMU anno 2013 

 

Il responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 

parere FAVOREVOLE 

 
  Il Responsabile del Servizio                   F.to  Massimo Olvini 
 


