
 

 

Comune di VOBBIA 
Provincia di Genova 

COPIA  

________________ 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 27/11/2013 
 

N.    33 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO: Aliquote IMU definitive. Determinazione anno 2013. 
***************************** 

L’anno  duemilatredici il giorno  ventisette del mese di  novembre alle ore  18 e minuti  30 in Vobbia nella solita sala delle adunanze 
consiliari. 
 

Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione  PUBBLICA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale:  
 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
APICELLA ANDREA  SINDACO X  
BEROLDO DAVIDE  CONSIGLIERE X  
DEMERGASSO BARBARA  CONSIGLIERE X  
GIOVENALE FULVIO  CONSIGLIERE X  
IMPERIALE WILMA  CONSIGLIERE X  
LAGORIO PIETRO  CONSIGLIERE  X 
LANZONE MAURO  CONSIGLIERE X  
NAVONE GIUSEPPE  CONSIGLIERE X  
QUEIROLO DANIELA  CONSIGLIERE X  
MENDACE PIER ENRICO  CONSIGLIERE X  
CALIZZANO GIOVANNA  CONSIGLIERE X  
FERRETTI ALESSIO  CONSIGLIERE X  
PUPPO PAOLO  CONSIGLIERE X  

 Totale 12 01 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presidente il Sig. APICELLA ANDREA, nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DOMENICO SCROCCO. 
 

Il Presidente 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 

a)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000 parere 
FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE * di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 

 

b)  La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

c)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere 
FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE * di regolarità contabile; 
*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 

 

d)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere 
FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000): 

 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 
 

Descrizione Importo Capitolo Codice  Pre-Imp. Imp. 

 €    / / 
 

e)  si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 
 

Descrizione Importo Capitolo Codice Pre-Acc. Acc. 

 €    / / 
 

f)  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 
cassa; 

 

g)  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, 
parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura finanziaria, per la 
motivazione indicata con nota n. prot. __________ del ____________, che si allega. 

 
Lì, 23/11/2013  Il Responsabile dell’Area Amministrativa-Finanziaria-Vigilanza 
   F.to Claudio Pagano 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                                                               F.to Claudio Pagano 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha 
istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014,sostituendo nel contempo, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma 
sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 
convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base 
stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 
 
Visto l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 30/06/2013 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di 
pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la 
delibera si riferisce; 
 
Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede all’art. 13 
commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali 
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in 
diminuzione sino al 0,1% 
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul 
reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è soppressa la 
riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”; 
 
Considerato che per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà attendere l’emanazione 
del DPCM previsto per il 30 aprile 2013 (nel caso in cui non venga raggiunto l’accordo entro tale data fra il 
Ministero dell’Interno-Ministero dell’Economia e delle Finanze-Conferenza Stato Città-Autonomie Locali il 
DPCM verrà emanato entro il 15 maggio 2013) il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo 
Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà 
Comunale introdotto dall’art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012; 
 
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013; 
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Richiamati i commi 2 e 3 dell’art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013, che 
testualmente recitano: 
“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)).  
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui 
mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30 novembre 2013, in 
deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”; 
 
Vista la propria delibera n. 10 del 15/09/2012 “Approvazione Regolamento Imu e determinazione 
aliquote”esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state stabilite le aliquote nella misura seguente: 
- 0,40% per: 

a) abitazioni principali: 
- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento 

o cessazione del matrimonio; 
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate. 

 
- 0,88% per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree edificabili e nella fattispecie per: 

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale; 
b) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’ A.I.R.E. nel comune di Vobbia; 
c) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al 

requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 
d) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per 

arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C; 
e) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); 
f) le aree edificabili- artigianali; 
g) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D 

 
Atteso che i trasferimenti erariali relativi al fondo di solidarietà 2013 sono stati ridotti con comunicazione del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze nel mese di novembre 2013 di complessivi Euro 93.107,98; 
 
Considerato indispensabile che al fine di garantire un bilancio strutturalmente riequilibrato si è reso 
necessario prevedere un adeguamento delle aliquote relative all’IMU 2013; 
 
Dato atto che per effetto di tale previsione occorre rideterminare le aliquote IMU per come di seguito 
indicato: 
- 0,88% aliquota di BASE; 
- 0,60% per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 
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Considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 
è maggiorata di € 50,00 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 € 400,00. 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
Ritenuto opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto nell’“Allegato A”, 
predisposto dagli uffici; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
Atteso che il responsabile del seguente procedimento è il sig. Pagano Claudio; 
 

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio interessato; 
 
Acquisto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile 
del servizio finanziario; 
 
Con voti palesi favorevoli n. 12 contrari n. / 
astenuti n. / 
accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in precedenza con 

deliberazione di C.C. n. 3 del 17.04.2013, secondo il prospetto contenuto nell’”Allegato A”, allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
3) di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - anno 

2012 - stabilite nell’art. 9 del Regolamento IMU approvato con la deliberazione di C.C. n. 23 del 
26.10.2012; 

 
4) Di prendere atto dell’art. 1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in 

particolare le seguenti disposizioni normative: 
• lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 

legge n. 201 del 2011”, 
• lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del 

citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, 
primo periodo, del citato articolo 13”; 

• lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 
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5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nel predetto Regolamento IMU; 
 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di pubblicare, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, sul sito informatico www.finanze.it; 

 
7) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di pubblicare entro il 9 dicembre 2013, ai sensi 

del comma 2 dell’art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013, la presente 
deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, sul sito istituzionale del Comune; 

 
Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 
Con voti palesi favorevoli n. 12 contrari n. / 
astenuti n. / 
accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.L.vo n. 267/2000. 
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Allegato “A” 
alla deliberazione di C.C. n. 33 del 27/11/2013 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU – ANNO 2013 
 
Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,60% per: 
a) abitazioni principali: 

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione del matrimonio; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. 
 
Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,88% per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree 
edificabili e nella fattispecie per: 

h) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale; 
i) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’ A.I.R.E. nel comune di Vobbia; 
j) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al 

requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 
k) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per 

arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C; 
l) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); 
m) le aree edificabili- artigianali; 
n) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to APICELLA ANDREA F.to DOTT. DOMENICO SCROCCO 

 
 
 
 Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 
legale, visti gli atti d’ufficio; 
 
 Visto lo statuto comunale, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico alla Sezione Albo 
Pretorio on line. 
 
Vobbia lì, 03/12/2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. DOMENICO SCROCCO 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune alla 
Sezione Albo Pretorio all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal: 
..............................al................................... ed è divenuta esecutiva il giorno 27/11/2013: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267); 
 
Vobbia lì, 27/11/2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to DOTT. DOMENICO SCROCCO 

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Vobbia lì, ________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 
 
 
 
 
 


