
 
 

COMUNE DI FRAMURA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 

 
DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
                                                                                                                        O R I G I N A L E                    
 
N. 15                                                                                                   Seduta del  23 Novembre 2013  
 
 
 
OGGETTO: Aliquote IMU anno 2013. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì ventitre del mese di Novembre, alle ore 10.30 nella sala consiliare, 
convocato regolarmente, il Consiglio Comunale si è riunito alla presenza dei signori: 
 
 

 PRES. ASS.  PRES. ASS. 
Andrea Da Passano, Sindaco X     

 
CONSIGLIERI 

   
CONSIGLIERI 

 
 

  

1) Luca Segattini X   7) Alfredo Castellani X  
2) Valter Lanzone X   8) Laura Colzani X  
3) Sergio Minetti X   9) Giovanna Passano X  
4) Delia Malchassian X  10) Mario Bianchi X  
5) Silvia Gradali X  11) Matteo Barbieri  X  
6) Andrea Zetti  X 12) Giovanni Ghiglielmone X  

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente mette in discussione l’argomento 
in oggetto. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Paolo Valler. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo dell’imposta municipale propria di cui agli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 ; 

 
DATO ATTO che  l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale 
l'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, 
stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale 
e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per 
un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 
 

DATO ATTO che per effetto della nuova normativa introdotta dalla legge di stabilità per l’anno 
2013, a decorrere dal corrente esercizio, è di competenza comunale, oltre all’intero gettito sulle 
abitazioni principali, anche l’intero gettito sui terreni agricoli e sulle aree edificabili, nonché l’intero 
gettito sulle altre unità immobiliari, escluse le unità in categoria catastale D; 
RICHIAMATI: 

- Il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54 che, in attesa di una complessiva riforma della 
disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare,  sanciva  la sospensione  del 
versamento della prima rata  per le seguenti categorie di immobili : 

 abitazione principale e relative pertinenze (escludendo dalla sospensione le abitazioni di 
tipo signorile, classificate nella categoria catastale A/1, le ville, classificate nella 
categoria catastale A/8, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella 
categoria catastale A/9); 

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché per gli 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’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616; 

 terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D. L. n. 201 del 
2011, quindi anche i  terreni agricoli non condotti direttamente da coltivatore o 
imprenditore agricolo  

- il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102  - 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 – convertito in legge 124/2013, 
che, tra l’altro,  ha previsto all’art. 1  l’abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli 
immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54) ; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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; 
 



DATO ATTO che l’art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto che il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, già prorogato al 30 settembre 
2013, dall’art. 10, comma 4 –quater, lettera b), punto 1), del D.L. 35/2013, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013; 

 
DATO ATTO inoltre che  il comma 2, dell’art. 8 del D.L. 102/2013 stabilisce che -  in deroga a 
quarto previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, 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; 
 
DATO altresì ATTO che l’art.  1, comma 380, lettera f della Legge 228/2012, ha disposto che è 
riservata allo Stato l’imposta dei fabbricati di cat. D, calcolata con l’aliquota del 7,6 per mille , 
mentre al Comune è riservata l’eventuale  differenza d’imposta derivante dall’applicazione di 
aliquote più elevate rispetto all’aliquota base ; 

 
VISTA la deliberazione C.C. n. 10 del 05/07/2012, poi rettificata con D.C.C. n. 24 del 30/10/2012,  
con la quale venivano approvate le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012 
di seguito elencate :  

a) Aliquota ordinaria 0,90 %, per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle 
espressamente indicate alle lettere seguenti ; 

b) Aliquota ridotta 0,35% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo, e per le relative pertinenze nei limiti di legge ; 

c) Aliquota ridotta 0,46% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) a 
parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare 
di diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso 
abitativo situati nel territorio nazionale, e che il beneficiario risieda anagraficamente e 
dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito ; 

d) Aliquota ridotta  0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale ; 
e) Aliquota ridotta 0,86% per fabbricati di categoria D, limitatamente a quelli di uso 

turistico-ricettivo (alberghi, camping etc.) ; 

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e degli equilibri di bilancio, di confermare per l’anno 2013 tutte le aliquote IMU già 
vigenti nell’anno 2012 ad eccezione di quella relativa ai fabbricati di categoria D destinati ad uso 
turistico-ricettivo, per i quali sembra opportuno ridurre l’aliquota dallo 0,86% allo 0,76%:  
 

a) Aliquota ordinaria 0,90 %, per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle 
espressamente indicate alle lettere seguenti ; 

b) Aliquota ridotta 0,35% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze (per abitazioni di tipo signorile, classificate nella 
categoria catastale A/1, ville, classificate nella categoria catastale A/8, e castelli o  
palazzi di pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9, e per tutte le 
altre unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad 
abitazione principale qualora non venga introdotta da specifica norma di legge 
l’esclusione del pagamento della rata a saldo 2013) ; 



c) Aliquota ridotta 0,46% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) a 
parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare 
di diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso 
abitativo situati nel territorio nazionale, e che il beneficiario risieda anagraficamente e 
dimori abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito ; 

d) Aliquota ridotta  0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale qualora non venga 
introdotta da specifica norma di legge l’esclusione del pagamento della rata a saldo 2013 

; 
e) Aliquota base 0,76% per fabbricati di categoria D, limitatamente a quelli di uso turistico-

ricettivo (alberghi, camping etc.) ; 

 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri in ordine alla  regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile Servizio Finanziario ; 
 
Ghigliemone Giovanni, consigliere gruppo di opposizione Destra socialità nel Popolo delle Libertà : 
va tutto bene, l’unica cosa che da rilevare è che sarebbe stato opportuno che l’Amministrazione 
avesse introdotto un’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per le unità immobiliari ricadenti 
all’interno dell’area R4 di Castagnola, in quanto l’essere inclusi nel corpo di frana fa sì che il valore 
catastale non corrisponda all’effettivo valore commerciale degli immobili . La riduzione di gettito 
potrebbe essere compensata dal recupero ricavabile dall’eliminazione delle residenze di comodo, 
che io reputo pari a circa 80. Costoro in quanto non residenti dovrebbero pagare l’IMU seconda 
casa, ed esser esclusi da tutti gli altri benefici che competono ai soli residenti (bollino parcheggio, 
tariffe agevolate posti barca etc.) ; 
Bianchi Mario, consigliere di opposizione : condivido l’idea che bisogna fare qualcosa sulle 
residenze di comodo per una questione di giustizia, perché questi signori, scindendo il nucleo 
familiare, non pagano l’IMU né a Framura né a Genova o dove effettivamente risiedono, e in più 
beneficiano di tutte le altre agevolazioni dei residenti . Non è assolutamente giusto, bisogna 
intervenire ; 
Sindaco : la mia Amministrazione non ha mai regalato nuove residenze a persone che non 
risultassero effettivamente presenti sul territorio. Le verifiche le stiamo portando avanti, 
incrociando anche i dati fornitici da altri enti. Purtroppo la struttura comunale  a livello di personale 
è molto ridotta, e ciò per la mole di sempre nuovi adempimenti di cui si deve fare carico, non le 
consente di fare più di tanto. Per quanto riguarda Castagnola, anche se non abbiamo introdotto 
un’aliquota ridotta per le unità immobiliari in corpo di frana, bisogna tuttavia riconoscere che in 
questo bilancio sono stati fatti consistenti interventi per la riqualificazione del borgo di Castagnola 
con la creazione di nuovi parcheggi e nuove importanti infrastrutture, oltre che il monitoraggio 
costante del corpo di frana e gli interventi di regimazione delle acque che tra breve dovrebbero 
essere appaltati. Quando saranno completati, vedremo se sarà possibile introdurre aliquote 
agevolate, e se ci sarà lo spazio, non ci saranno problemi a rivedere le aliquote;      
 
 Con voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri votanti, e n. 01 consigliere astenutosi dalla votazione 
(Ghiglielmone) 
 
 

D E L I B E R A 
 



1) Di approvare  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013, di seguito 
elencate , nel rispetto dei limiti fissati dalla legge: 

 
A)Aliquota ordinaria 0,90 %, per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle 
espressamente indicate alle lettere seguenti ; 
B)Aliquota ridotta 0,35% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
soggetto passivo e relative pertinenze (per abitazioni di tipo signorile, classificate nella 
categoria catastale A/1, ville, classificate nella categoria catastale A/8, e castelli o  palazzi di 
pregio storico o artistico, classificati nella categoria catastale A/9, e per tutte le altre unità 
immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione 
principale qualora non venga introdotta da specifica norma di legge l’esclusione del 
pagamento della rata a saldo 2013 ; 

C)Aliquota ridotta 0,46% per le unità immobiliari concesse in uso gratuito (comodato) a 
parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare di 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su ulteriori immobili destinati ad uso abitativo 
situati nel territorio nazionale, e che il beneficiario risieda anagraficamente e dimori 
abitualmente nell’immobile concesso in uso gratuito ; 
D) Aliquota ridotta  0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale qualora non venga 
introdotta da specifica norma di legge l’esclusione del pagamento della rata a saldo 2013;  

              E)Aliquota base 0,76% per fabbricati di categoria D destinati ad uso turistico-ricettivo  
            (alberghi, camping etc.) ; 

2) Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, attraverso il portale del 
federalismo fiscale; 

 
 

3) Di pubblicare, ai sensi del comma 2, dell’art. 8 del D.L. 102/2013, in deroga a quarto 
previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione, sul sito 
istituzionale dell’ente, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 con indicazione della data 
di pubblicazione.  

 
Con votazione separata, con voti favorevoli n. 11 e n. 01 consigliere astenutosi dalla votazione 
(Ghiglielmone)  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000 . 
 
 
Verbale letto, confermato e sottoscritto . 
 
                    Il Sindaco                                                                Il Segretario comunale 
            Andrea Da Passano                                                                Paolo Valler 

 
 
 
 



 
Deliberazione C.C. n. 15/2013 

 
 
PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 
2000, N. 267 
 
PARERE REGOLARITA’ TECNICA  SERVIZIO FINANZIARIO : FAVOREVOLE 
                                                                               Il Responsabile Servizio Finanziario  
                                                                                              Maria Sartori 
 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE  SERVIZIO FINANZIARIO : FAVOREVOLE 
 
                                                                               Il responsabile servizio finanziario 
                                                                                              Maria Sartori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi . 

 
Framura, 25/11/2013                                                                Il segretario comunale  
                                                                                                         Dott. Paolo Valler 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è diventata esecutiva  : 
[ ] in data odierna, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo 
trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
[x] dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Framura, 25/11/2013                                                                     Il segretario comunale                                                              
                                                                                                           Dott. Paolo Valler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi . 

 

 
Framura, 25/11/2013                                                                    Il segretario comunale  
                                                                                                       F.to  Dott. Paolo Valler 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è diventata esecutiva  : 
[ ] in data odierna, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo 
trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
[x] dalla data della sua adozione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Framura, 25/11/2013                                                                      Il segretario comunale                                                              
                                                                                                          F.to Dott. Paolo Valler 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
 
 
Framura, 25/11/2013                                                                 Il segretario comunale 
                                                                                                         Dott. Paolo Valler 
 
 
 
 
 
 
 

 


