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C   O   M   U   N   E    DI    G   O   R   R   E   T   O 

(Provincia di Genova) 

 

*************************************** 

DELIBERAZIONE  N.  10  DEL  30.11.2013               

*************************************** 

 

 

 

              DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

 

 

OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE IMU (Imposta Municipale Propria) ANNO 2013 
 

 

L'anno  duemilatredici  addì  30   del mese  di  NOVEMBRE   a partire dalle  ore 11,35  nella  Sala delle 

adunanze consiliari. 

 

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali,  in sessione  ordinaria  ed  in  seduta  pubblica  di  prima  convocazione. 

 

 

***      Sono presenti i Signori:   

 

1. Capelli Sergio Gian Carlo  

2. Chiappellone Guido 

3. Cortopassi Rolando 

4. Guaraglia Andrea 

5. Saredi Paolo 

6. Scopelliti Francesco 

7. Zanardi Aldo 

8. Montignani Giorgio 

9. Nicoletti Maria Adelaide  

 

 

Risultano assenti: 

 

1. Guaraglia  Michele 

2. Mangini Maurizio 

3. Zanardi Amedeo 

 

 

  

- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristiana  Salvatori. 

 

Accertata  la validità  dell'adunanza, il sig. Capelli Sergio Gian Carlo,  Sindaco,   ne assume la presidenza,  

dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato. 



*************************************** 

DELIBERAZIONE  N.  10  DEL  30.11.2013               

*************************************** 

 

OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE IMU (Imposta Municipale Propria) 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 era  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, hanno lo scorso anno provveduto 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. 12 del 21/07/2012 ad oggetto “Approvazione bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2012 e relativi allegati con determinazione di tariffe ed aliquote” 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:   ( 0,76% ) 

· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

nessun aumento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  e quindi ( 0,40% ) 

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; 

 

RITENUTO opportuno al fine di far fronte alle necessità di bilancio dovute ai tagli dei trasferimenti statali 

provvedere a determinare le seguenti aliquote per l’anno 2013: 

 

 

-ALIQUOTA BASE PER  immobili non  adibiti ad abitazione principale  (ovvero quelli 
normalmente definiti  “seconde case”), per  le aree fabbricabili e per tutte le casistiche 
residuali escluse quelle sotto elencate:    
0,86% (zerovirgolaottantaseipercento)  
 
************************************************************************* 

- ALIQUOTA PER fabbricati  categoria “D” il cui gettito va esclusivamente allo Stato  restano 
assoggettati ad aliquota base statale 
0,76%) (zerovirgolasettantaseipercento); 
 

*********************************************************************** 

 
- ALIQUOTA  PER FABBRICATI RURALI ad uso strumentale (ove tenuti al pagamento):    
0,20% (zerovirgolaventipercento)  
 

 
- ALIQUOTA  PER   abitazione principale e  relative pertinenze:  
0,50% (zerovirgolacinquantapercento)  
 

Le  pertinenze possono essere solo:  C/2 (magazzini), C/6 (rimesse), C/7 (tettoie) e per un  

massimo di UNA pertinenza per ogni categoria. 

Per l’abitazione  principale si applicano  le detrazioni annue previste rapportate ai mesi di spettanza (€  

200,00  anno oltre  ad    €  50,00    annui  per  ogni  figlio  sino  a  26  anni  con  il  limite  di €  400,00). 

Per  abitazione  principale    si  intende  l’unità  immobiliare  dove  il  contribuente    ed  i  suoi  famigliari  

dimorano  abitualmente  ed  hanno    la  residenza  anagrafica.   

 

Ovviamente tale aliquota sarà valida per le casistiche tenute al pagamento  (abitazioni di tipo 

signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9) mentre per le altre casistiche di 

abitazione principale (le altre categorie catastali),  nel caso la detrazione non copra tutta l’imposta, è 

previsto un pagamento  posticipato al 16/01/2014 e si dovrà comunque provvedere  nella misura e con 

le modalità fissate  in base al decreto legge approvato il 27.11.2013  e ancora in fase di 

pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, sempre che nel frattempo il Governo non trovi l’intera  

copertura necessaria a coprire l’aliquota aggiuntiva rispetto alla percentuale “standard”  
 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO altresì il comma 6 dell’art. 13 del Dl 201/2011, che individua in capo all’organo consigliare la potestà di 

modificare in aumento o in diminuzione le aliquote dell’Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi 

fissati; 



RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 3 del 23.03.2012 

DATO ATTO: 

-che l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il 

comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: “Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 

entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione”, 

-che il comma 169 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), prevede l'efficacia dal 

primo gennaio dell’anno di riferimento delle deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione, anche se successivamente all’inizio dell’esercizio; 

- che l’art. 1 del D.L. 102 del 31.08.2013 ha abolito la prima rata dell’IMU e l’art. 2 ha abolito la seconda rata 

per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione 

e non siano in ogni caso locati;  

Preso atto che l’art. 8 comma 1 del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 ha prorogato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30.11.2013; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18/8/2000 n. 267; 

Con voti    così espressi:  favorevoli  n. 8,   contrari n. 0,  astenuti n.  1  (Nicoletti)  

 

DELIBERA 

 

di fissare  per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) come 

di seguito elencate: 
 

-ALIQUOTA BASE PER  IMMOBILI NON  ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE  (ovvero 
quelli normalmente definiti  “seconde case”), per  le aree fabbricabili e per tutte le 
casistiche residuali escluse quelle sotto elencate:    
0,86% (zerovirgolaottantaseipercento)  
 

 

************************************************************************* 

- ALIQUOTA  PER  FABBRICATI  CATEGORIA “D” il cui gettito va esclusivamente allo 
Stato  restano assoggettati ad aliquota base statale 
0,76%) (zerovirgolasettantaseipercento); 
 

 

*********************************************************************** 

 
- ALIQUOTA  PER FABBRICATI   RURALI  AD USO STRUMENTALE (ove tenuti al 
pagamento):    
0,20% (zerovirgolaventipercento)  
 

 
- ALIQUOTA  PER   ABITAZIONE PRINCIPALE E  RELATIVE PERTINENZE:  
0,50% (zerovirgolacinquantapercento)  



 
Le  pertinenze possono essere solo:  C/2 (magazzini), C/6 (rimesse), C/7 (tettoie) e per un  

massimo di UNA pertinenza per ogni categoria. 

Per l’abitazione  principale si applicano  le detrazioni annue previste rapportate ai mesi di spettanza (€  

200,00  anno oltre  ad    €  50,00    annui  per  ogni  figlio  sino  a  26  anni  con  il  limite  di €  400,00). 

Per  abitazione  principale    si  intende  l’unità  immobiliare  dove  il  contribuente    ed  i  suoi  famigliari  

dimorano  abitualmente  ed  hanno    la  residenza  anagrafica.   

 

Ovviamente tale aliquota sarà valida per le casistiche tenute al pagamento  (abitazioni di tipo 

signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9) mentre per le altre casistiche di 

abitazione principale (le altre categorie catastali),  nel caso la detrazione non copra tutta l’imposta, è 

previsto un pagamento  posticipato al 16/01/2014 e si dovrà comunque provvedere  nella misura e con 

le modalità fissate  in base al decreto legge approvato il 27.11.2013  e ancora in fase di 

pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, sempre che nel frattempo il Governo non trovi l’intera  

copertura necessaria a coprire l’aliquota aggiuntiva rispetto alla percentuale “standard”  
 

**************************************************************************** 
 

 

Di dare incarico al funzionario responsabile del tributo, sig. Capelli Sergio Gian Carlo di provvedere ad   inviare 

il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto dall’art. 13 comma 15 

del DL 201/2011 ed a tutti gli ulteriori eventuali adempimenti di legge necessari, compresa ovviamente la 

massima pubblicità del presente provvedimento tramite sito internet del comune, manifesti ecc; 

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 ed a quanto previsto dalla normativa vigente; 

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito istituzionale del Comune  entro il 9 

dicembre 2013, con l'indicazione della data di pubblicazione. 

 

Con separata  votazione,  con voti    così espressi:  favorevoli  n. 8,   contrari n. 0,  astenuti n.  1  (Nicoletti) il 

Consiglio comunale  delibera di  DICHIARARE la presente,  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,  

quarto comma, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

 

 

 



*************************************** 

DELIBERAZIONE  N.  10  DEL  30.11.2013               

*************************************** 

 

 

OGGETTO: FISSAZIONE ALIQUOTE IMU (Imposta Municipale Propria) ANNO 2013 

 

 

 

PARERI AI SENSI ART.   49  D.LGVO 267/2000 

 
 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

in ordine alla regolarità tecnica  
 

 

ESPRIME  PARERE FAVOREVOLE  AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18.08.2000. 

 

 

 

 

Gorreto, lì  30.11.2013 

 

 

                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                         IL   SINDACO 

                     (f.to Capelli Sergio Gian Carlo) 

 

 

 

 

*************** 

 

 (SERVIZIO FINANZIARIO/RAGIONERIA) 

 

Il  Responsabile  del servizio,  in ordine  alla  regolarità contabile   
 

esprime parere  favorevole ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 

 

 

Gorreto, lì  30.11.2013 

 

                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                         IL   SINDACO 

                     (f.to Capelli Sergio Gian Carlo) 

 

 

 

 



*************************************** 

DELIBERAZIONE  N.  10  DEL  30.11.2013               

*************************************** 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

                  IL SINDACO-PRESIDENTE                          IL  SEGRETARIO   COMUNALE 

                     (f.to Sergio Gian Carlo Capelli)                   (f.to D.ssa Cristiana Salvatori) 

                               

 

   

 ****** RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  ******* 

 

 

Gorreto lì       03.12.2013 

 

 

La  suestesa    deliberazione: 

 _ 

|X| ai sensi art. 124 comma  primo del D.Lgvo 18.08.2000,  n. 267, viene  oggi pubblicata  all'Albo Pretorio Web 

per quindici giorni    consecutivi. 

 

                                  

                                                               IL  SEGRETARIO   COMUNALE 

                                              (f.to D.ssa Cristiana Salvatori)                             

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge: 

  

  

(  )  decorsi 10  giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio Web,  a norma dell'art. 134,   3^ c.  del D.Lgvo 

18.08.2000,  n. 267 

 

 

( X )  in data odierna in quanto dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

     Gorreto,  lì  30.11.2013       

                                                                              IL  SEGRETARIO   COMUNALE 

                                                                                     (f.to D.ssa Cristiana Salvatori) 

 

       

PER COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 

 

                      Gorreto, lì   03.12.2013   

                      

                                                                               IL  SEGRETARIO   COMUNALE 

                                                                                               (f.to D.ssa Cristiana Salvatori)                  

            


