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Comune di Vendone 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23 

 

 
 
OGGETTO: 
 
Modifica delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013. 
 
 
 
Nell’anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di NOVEMBRE alle ore 08:30 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
LOSNO PATRIZIA 
SCIUTTO LAURA 
BODINI LUIGI GIORGIO 
BRONDA ANDREA 
GROSSI RENZO 
BASSO GIUSEPPE 
FORCHERI FLAVIO 
ROBERTO MARINA 
SIBONI MARINA 
VIO MAURO 
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TOTALE 
 

8 
 

2 
 
 

Presiede la Sig.ra: LOSNO PATRIZIA 
 
Partecipa alla seduta la Sig. ra Dott.ssa NERELLI Anna -  Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: Modifica delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco/Presidente; 
 
PREMESSO CHE: 

• ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di 
cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” il termine per la deliberazione del bilancio annuale 
di previsione 2013 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, già prorogato al 30 settembre 2013, 
dall'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, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 

• ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” convertito con 
modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, sono abrogati l'articolo 77-bis, comma 30, e l'articolo 77-ter, 
comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133, e l'articolo 1, comma  123,  della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in materia di blocco delle 
tariffe e delle aliquote dei tributi degli enti locali; 

• il comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”stabilisce che il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per aggiornare i 
regolamenti relativi, è  stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, 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;  
 
 
 
CONSIDERATO CHE: 

• a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  

• ai sensi dell’art. 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni nella legge 
28 ottobre 2013, n. 124, 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; 

 
VISTA la Circolare n. 3 del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze;  
 



VISTA la Circolare MEF - Dipartimento Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/2012 in merito alla procedura di 
invio telematico dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote IMP e degli altri tributi locali; 
 

VISTA, altresì, la nota circolare del Ministero Economia e Finanze prot. 24674 dell'11 novembre 2013, che rende noto 
che a decorrere dal 30 ottobre u.s. sono state introdotte modifiche alla procedura di trasmissione telematica allo stesso 
Ministero mediante il Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei 
regolamenti concernenti i tributi comunali; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) approvato con deliberazione 
C.C. n. 13 del 23/06/2012; 
 
VISTO l’art. 5, comma 1 del suddetto Regolamento; 
 
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. 

 
ATTESO CHE: 

• l’applicazione dell’IMU per l’anno 2012 è stata caratterizzata dall’attribuzione di una quota del gettito allo 
Stato (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011) pari alla metà dell'importo calcolato applicando l’aliquota 
standard dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione, in particolare, dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;  

• successivamente, la legge di stabilità per il 2013 (art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012) ha soppresso, 
per gli anni 2013 e 2014, la quota di imposta riservata allo Stato e ha attribuito all’Erario il solo gettito 
dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76%; 

• ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con 
modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124 per l'anno  2013  non  è dovuta  la  prima rata 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, relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del 
decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 

• ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del sopra citato decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con 
modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata 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, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il 
medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno; 

• ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del sopra citato decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con 
modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124,  per l'anno 2013, al fine di assicurare ai comuni delle 
Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta 
municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 
precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo in proporzione alle stime di gettito da imposta 
municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; 

• una quota dell'IMU di spettanza dei comuni, pari complessivamente a 4.717,9 milioni di euro (art. 1, comma 
380, lett. b) della legge 228/2012), determinata per ciascun comune in proporzione alle stime di gettito per 
l'anno 2013 e delle risultanze della verifica di cui art. 9, c, 6bis, D.L. 174/2012 (30,76% circa del totale IMU 
quota lorda Comune, compreso il gettito standard abitazione principale), sarà trattenuta dall’Agenzia delle 
entrate e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013; 

• la quota di cui sopra, iscritta al Titolo I Spesa, Int. 5, è stata quantificata per questo Comune in € 23.199,49; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. 64 del 09/11/2013 ad oggetto “Schema di bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013 e relativi allegati – Esame ed approvazione” la quale, tra 
l’altro, ha proposto a questo Consiglio Comunale la modifica dell’aliquota ordinaria IMU dallo 
0,76% allo 0,96%; 
 
ESAMINATO l’approvando bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
 

CONSIDERATO CHE: 



� il gettito dei trasferimenti erariali “non fiscalizzati” per l’anno 2013 è stato previsto in sede di redazione dello 
schema di bilancio sulla base dei dati 2012 pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento Fiscalità Locale 
del Ministero dell’interno, in assenza al momento di informazioni più aggiornate; 

� a seguito dell’intervenuta conferma da parte del Dipartimento per Fiscalità Locale del Ministero dell’Interno 
del mancato rifinanziamento nell’anno corrente del contributo previsto solo per il triennio 2010/2012 per i 
Comuni sotto i 3.000 abitanti di cui all’art. 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” e che 
per questo Ente ammontava ad € 10.314,34 si pone l’esigenza di assicurare al bilancio comunale nuove risorse 
in grado di assicurare la necessaria copertura finanziaria delle spese a carattere ricorrente; 

 
RITENUTO pertanto di determinare ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
per l’anno 2013: 

• ALIQUOTA DI BASE  
aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
aumento dello 0,00 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.; 
 
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D. L.vo 18.08.2000, 
n. 267; 

 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi e nelle forme di Legge, 

 
DELIBERA 

 
1) DI DETERMINARE, per le motivazioni meglio espresse in premessa, ai fini 

dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013: 
• ALIQUOTA DI BASE  

aumento dello 0,30 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

aumento dello 0,00 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 

2) DI DETERMINARE pertanto l’aliquota IMU di base per l’anno 2013 in 1,06%. 
 

3) DI DETERMINARE pertanto l’aliquota IMU per l’abitazione principale per l’anno 2013 in 
0,40%. 

 
4) DI DARE ATTO CHE tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013. 
 
5) DI RIMANDARE, per quanto non modificato dalla presente, al Regolamento approvato con 

deliberazione C.C. n. 13 del 23/06/2012 e alla normativa nazionale vigente in materia. 
 

6) DI PUBBLICARE la presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune ai sensi  e per 
gli effetti dell’articolo 8, comma 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con 
modificazioni nella legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
 

7) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
Cc/delibera modifica aliquote IMU 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
LOSNO PATRIZIA 

_______ F.to _______ 
Sig. ra Dott.ssa NERELLI Anna 

_______ F.to _______ 
 

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49  T.U. approvato con D. L.vo 267/2000 
 
Per la regolarità tecnica si esprime parere    FAVOREVOLE 
 Vendone  lì  30/11/2013 

IL RESPONSABILE SERVIZIO INTERESSATO 
Dott.ssa NERELLI Anna 
_______ F.to _______ 

   
Per la regolarità contabile si esprime parere  FAVOREVOLE  
Vendone  lì 30/11/2013  

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa NERELLI Anna 

_______ F.to _______ 
 
 
In  corso di pubblicazione all'albo pretorio per 15 gg. 
consecutivi dal 30/11/2013 al  15/12/2013 
                                            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sig. ra Dott.ssa NERELLI Anna 

_______ F.to _______ 
 

 
OPPOSIZIONI:     _________________   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
Divenuta esecutiva il  _____________________  
� essendo  stata  dichiarata immediatamente  eseguibile; 
� trascorsi  10 giorni dalla pubblicazione  senza  richiesta  di   controlli;   
� trascorsi  15  giorni  dalla richiesta dei  consiglieri  se  il   difensore civico non rileva vizi di legittimità; 
 
� ______________________________________________________________________________    
 
                                                            IL SEGRETARIO  COMUNALE 
 
La presente deliberazione è  stata   
� revocata con atto  Consiglio Comunale .N. ______ del _______________  
 
� _____________________________________________________________________________   
 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

  
Vendone lì  Il Segretario Comunale 
 ____________________ 
======================================================================= 
 


