
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI VALBREVENNA 

PROVINCIA DI GENOVA 

 
Codice ente   

10065  
 

DELIBERAZIONE N. 33 
in data: 26.11.2013 
Soggetta invio capigruppo � 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013            
 

             L’anno duemilatredici addi ventisei del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BRASSESCO MICHELE Presente  6 - REBOSIO PAOLA Presente   
2 - BORDONE MILENA Presente  7 - SAVIO PIETRO Presente  
3 - PIAGGIO ALDO Presente   8 - MARSANO MARIA 

ANTONIETTA 
Presente  

4 - FIRPO MICHELE Presente   9 - MORANDO FULVIO Assente  
5 - NAVONE ALESSANDRO Presente  10 - NUGAI PIERO Presente  
      
      

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Carmelo Cantaro il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Michele Brassesco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 33 del 26.11.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO   
  P.Dagnino   P.Dagnino 

__________________________ __________________________ 
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       Delibera di C.C. n. 33del 26.11.2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così 

come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 

dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal 

Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 

14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la 

sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° 

gennaio 2014; 

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente 

immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 

fondiari derivanti da beni non locati, oltre all’I.C.I.; 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in 

quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma 

istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, 

comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione 

dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, 

prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate 

dall’articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 

2007); 

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 

per  cento. I  comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base 

sino a 0,3 punti percentuali”; 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 

l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  aumento  o  in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze ”si 

detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  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”; 

PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo periodo 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,  al  netto  della detrazione di base, non può superare 

l’importo massimo di euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, 

fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 
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OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il 

comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per 

le unità immobiliari tenute a disposizione”; 

CONSIDERATE le detrazioni previste per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa (purché adibite ad abitazione principale da parte dei soci assegnatari) ed agli alloggi 

regolarmente assegnati agli IACP con facoltà ai Comuni di applicare un’aliquota ridotta fino allo 0,4%; 

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4 del D.L. n. 16 

del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che “l'assegnazione della casa coniugale al 

coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 

abitazione”; 

 

RILEVATO che è tuttavia riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard nella misura 

dello 0,76 per cento; 

 

VERIFICATO che la recente modifica, apportata dall’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, 

sostituendo il dettato del comma 13-bis dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che a “decorrere 

dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i 

regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, 

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata 

di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli 

atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è 

tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata 

pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi 

dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo 

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli 

atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno 

di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.”. 

 

PRESO atto che il mancato gettito per esenzione dal pagamento della prima rata dell’imposta dovuta per 

l’abitazione principale verra’ rimborsato al Comune dallo Stato; 

 

CONSIDERATO che, per ottenere un’entrata a titolo di IMU per l’anno 2013, pari ad un presumibile 

ammontare di euro 405.000,00, si dovrà provvedere ad applicare  un’aliquota ordinaria nella misura dello 

0.79%; 
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CONSIDERATO  altresi’ che le aliquote da applicare per l’anno 2013 saranno le seguenti: 

ALIQUOTA % TIPOLOGIA IMMOBILI 

 Ordinaria  0.79  Altri fabbricati. 

 Ridotta  0.40  Abitazione principale e pertinenze. 

      

      

DATO atto che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- visti i  pareri favorevoli espressi  sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo 

comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):  
a) Responsabile servizio interessato, 
b) Responsabile del servizio finanziario,  

 
Con voti   favorevoli sette, astenuti due  (Marsano e Nugai), essendo nove i presenti e votanti, espressi nelle 
forme di legge 

DELIBERA 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. per i motivi espressi in premessa, di applicare le seguenti aliquote: 

a. aliquota ordinaria __0.79__%, 
b. aliquota ridotta ____0.40__%, 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze  

secondo le vigenti disposizioni normative; 
Successivamente , con voti   favorevoli sette, astenuti due  (Marsano e Nugai), essendo nove i presenti e 
votanti, espressi nelle forme di legge,il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
della normativa vigente .      
 
 



 

 6

 
 

 Delibera di C.C. n. 33 del 26.11.2013 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Michele Brassesco 
__________________________ 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Carmelo Cantaro 

 __________________________ 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile 
al pubblico alla sezione Albo Pretorio, in data ______________per rimanervi 15 giorni consecutivi, 
ai sensi della normativa vigente 
Addì, .................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 Carmelo Cantaro  
________________________ 

 
 
 
� Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 
ESECUTIVA per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 
1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 
giorni consecutivi dal .............................. al ............................... 
 
� Immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 
 
Atto non soggetto a controllo. 

 
Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Carmelo Cantaro 
________________________ 

 
 
 
 
  
  
 


