
ANNO  duemilatredici        DELIBERAZIONE N. 33 

 

COMUNE DI BORZONASCA 

Provincia di Genova 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE  

Adunanza Ordinaria diPrima convocazione 

- seduta -  

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPO STA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.  

L’anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di novembre alle ore 21:00 nella sala delle 

adunanze presso la Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

N Cognome e Nome Pres./Ass. 

1  MASCHIO GIUSEPPINO P 

2  SIGNAIGO FRANCO P 

3  BO MARINA  P 

4  DESCHMANN RITA P 

5  BOTTO STEFANO P 

6  COSTA GIAMPAOLO P 

7  LUGO SABRINA P 

8  FERRETTI ANGELO P 

9  CAFFERATA MARISABEL P 

10  CADEMARTORI ANDREA P 

11  BIGGIO LUCA P 

12  SBARBORO MARIA GRAZIA    A 

13  CHIESA PAOLO    A 

TOTALE presenti n.   11   TOTALE assenti n.    2 

 
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ETTORE MONZU', il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Assessori esterni: 

 GIANMARCO CROVO P 
senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 28 comma 5, del vigente statuto del Comune di Borzonasca 

 

Il Sig.  GIUSEPPINO MASCHIO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 13 del Decreto Legge N.201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni  
dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e successive modiche ed integrazioni, recante la 
disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU), la cui entrata in vigore è stata 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dal l’anno 2012, in tutti i Comuni del 
territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’Imposta municipale propria è fissata a 
partire dall’anno 2015; 
 
VISTO il D.Lgs. n.23 del 14/03/2011, recante “Disposizioni  in materia di Federalismo 
fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8,9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria, richiamati dall’art.13 sopra citato, in quanto compatibili; 
 
VISTE altresì le disposizioni del D.Lgs n.504/1992 e dell’art. 1, commi 161-170, della 
Legge n.296/2006, come richiamate dall’art. 13 del D.L. n.201/2011; 
 
DATO ATTO che il comma 13 di tale articolo, come modificato dall’art.4 del D.L. n.16 del 
02/03/2012, stabilisce in particolare la vigenza delle disposizione di cui all’art. 14, 
comma 6, del D.Lgs. n.23/2011, che conferma anche per l’IMU la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n.449/1997; 
  
VISTI in particolare i commi da 6 a 9 bis del sopra citato art.13 con i quali sono state 
disciplinate le possibilità per i Comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, le 
aliquote di base stabilite dalle legge per le diverse fattispecie; 
 
VISTO l’art.1, comma 380, lett. a) della Legge n.228 del 24/12/2012 (“Legge di Stabilità 
per l’anno 2013), che per l’anno 2013 ha attribuito ai Comuni l’intera spettanza del 
gettito dell’Imposta Municipale propria, sopprimendo contestualmente la riserva allo 
Stato dello 0,38% che era prevista per l’anno 2012; 
 
PRESO ATTO che la lettera f) del comma 380 della Legge n.228 del 24/12/2012 ha 
riservato allo stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%; 
 
VISTO il comma 2 dell’art.8 del Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 che per l’anno 2013 
in deroga a quanto previsto dall’art.13, comma 13bis del D.L. 201/2011, come 
modificato dall’art.10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35 del 08/04/2013, prevede che le 
deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni, nonche' i regolamenti  
dell'imposta  municipale  propria,  acquistano efficacia  a  decorrere  dalla  data  di   
pubblicazione  nel  sito istituzionale di ciascun comune.  
    
VISTO l’art.9 del vigente “ Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria- IMU” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 26/09/2012 
con il quale il Comune ha considerato direttamente adibita ad abitazione principale 
anche 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; 
 
VISTO l’art.1 del Decreto Legge n.102/2013 il quale ha previsto l’abolizione della prima 
rata del pagamento dell’imposta municipale propria per la rata di giugno 2013 per gli 
immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 per 
le sottoindicate fattispecie: 



a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP, istituti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24  luglio 1977, n.616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.214, e successive modificazioni. 

Visto l’art. 2 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013 il quale prevede che per l'anno 
2013 non e' 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’IMU resta dovuta fino al 30 giugno. 

Dato atto che il Decreto Legge n.102 del 31/08/2013 all’art.2 punto 4 prevede che Ai fini 
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unita' immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Omississ….5. 
Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini 
dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e 
le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, 
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al 
precedente si applica a decorre dal 1° luglio. 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 06/11/2013 ad oggetto 
“Approvazione aliquote e detrazioni di imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013. 
Proposta”; 
 
RITENUTO, in relazione ai dati attualmente disponibili,  di fissare le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU per l’anno 2013: 
 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 

- 0,4 per cento : in favore delle persone fisiche residenti anagraficamente e dimoranti 
abitualmente nel Comune di Borzonasca, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad 
abitazione principale, nonché per un immobile di categoria C/6 (box o posto auto), uno di 
categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) ed uno di categoria C/7 (tettoia). 
Aliquota dello 0,90 per cento : 
per tutte le altre tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale e relative 
pertinenze (comprese le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado, 
immobili concessi in locazione o comodato, compresi i negozi e le attività commerciali); 
Aliquota dello 1,06 per cento :per tutti gli immobili  di categoria speciale gruppo D; 
Aliquota dello 0,76 per cento: si applica alle aree edificabili; 
 
CONSIDERATO che, anche per l’ANNO 2013 si intende confermare l’importo della 
detrazione previsto dall’art.13, comma 10, del D.L. N.201/2011 per l’abitazione 



principale e le relative pertinenze per le fattispecie a cui tale detrazione si applica pari a € 
200,00; 
 
PRESO ATTO di quanto chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n.3/DF del 18/05/2012 e della Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze N.5/DF e n. 6/DF del 28/03/2013 e del D.L. n.35 del 8/4/2013; 

 
 
VISTO l’art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448 che, sostituendo il comma 16 
dell’art.53 della Legge 23/12/200 n.388   prevede che “Il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF … omississ… e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè 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. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento». 
 

VISTO l’art.1, comma 169, dela Legge 27/12/2006 n.296 ai sensi della quale :” 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 purche' 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. 

VISTO l’art.1, comma 444, della Legge n.228/2012 che, modificando il comma 3 
dell’art.193 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, ha stabilito che “per il ripristino degli equilibri 
di bilancio ed in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006 n.296, l’ente 
può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data del 30 novembre”; 

 

VISTO che con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 
n. 35 è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 
dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n.228. 

  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’art. 49 comma 
1 che allegati alla presente proposta di deliberazione costituiscono parte integrante e 
sostanziale della stessa; 
 
VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 
 
 
Udita la relazione del Sindaco che illustra la pratica e precisa che per l’anno 2013 le 
aliquote IMU sono rimaste invariate rispetto all’anno 2012 
 
Dopodichè  il Consiglio Comunale con voti unanimi 
 
 

D E L I B E R A 

 



Per le motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, 
 

- Di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013,  come 
segue: 

 
1. Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 
2. - 0,4 per cento : in favore delle persone fisiche residenti anagraficamente e 

dimoranti abitualmente nel Comune di Borzonasca, per l’unità immobiliare 
direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per un immobile di categoria 
C/6 (box o posto auto), uno di categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) ed uno di 
categoria C/7 (tettoia). 

3. Aliquota dello 0,90 per cento : 
4. per tutte le altre tipologie di immobili diverse dall’abitazione principale e relative 

pertinenze (comprese le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo 
grado, immobili concessi in locazione o comodato, compresi i negozi e le attività 
commerciali); 

5. Aliquota dello 1,06 per cento :per tutti gli immobili  di categoria speciale gruppo 
D; 

6. Aliquota dello 0,76 per cento: si applica alle aree edificabili; 
 
 

- Di determinare per l’anno  2013 la detrazione di imposta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione  principale e relative pertinenze dal soggetto passivo in euro 
200,00 in ragione annua, maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 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; 
 
- Di stabilire che la detrazione di cui al punto precedente si applica altresì: 

• a favore dell’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; 

• alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

• agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
questa ultima casistica da norma di legge non può usufruire dell’ulteriore 
detrazione per i figli. 
 

- Di dare atto che le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetto dal 
1 gennaio 2013; 
 

- Di dare atto che ai sensi dell’art.1 del Decreto Legge n.102/2013 la prima rata 
dell’IMU 2013 è stata  abolita per le seguenti categorie: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 

• unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, 
nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 
616; 



• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4,5 e 8 del decreto 
legge 6 dicembre 2011 n201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni. 
 

- Di dare atto che il relativo introito IMU sarà introitato alla pertinente risorsa del 
Bilancio dell’esercizio corrente all’approvazione del Consiglio Comunale alla 
medesima seduta; 
 

 Successivamente  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Accertata l’urgenza di provvedere. 
 Con voti unanimi 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge 
ai sensi del 4° comma dell’art. 134, del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267. 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPO STA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013. 

 
 

 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 
 
 
Data: 16-11-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to MONZU' ETTORE  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 
 
 
Data: 16-11-2013 Il Responsabile del servizio 
 F.to MONZU' ETTORE  
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale che all’originale viene sottoscritto da: 
 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPINO MASCHIO F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è pubblicata il giorno ____________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 

 
Borzonasca, lì 05-12-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ETTORE MONZU' 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, 
Borzonasca, lì 05-12-2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. ETTORE MONZU' 

 
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del 
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
Borzonasca, lì 21-12-2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. ETTORE MONZU' 


