
 

 

 

 

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO 
               C.A.P. 17020                 Provincia di Savona 
 
 

 
ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    32 
 

 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE – APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2013. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventisette, del mese di  novembre, alle ore  18 e minuti  00,  
nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
ODDO dott. Alessandro  SINDACO   X  
VIGNATI Fabrizio  VICE SINDACO   X  
CESIO Luciano  Consigliere Comunale    X 
GUARAGLIA Giovanni  ASSESSORE   X  
BARLOCCO Dr. Luigi  ASSESSORE   X  
RUBADO DIEGO  Consigliere Comunale   X  
SIRIMARCO Castore  Consigliere Comunale   X  
CESIO Cav. Pier Luigi  Consigliere Comunale   X  
CESIO Mattia  Consigliere Comunale   X  
ARCH. FOLCO Luca  Consigliere Comunale   X  

Totale   9   1 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa OLIO Fiorenza il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ODDO dott. Alessandro  nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del 
giorno . 



 

 

 

 OGGETTO:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE – APPROVAZI ONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2013. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 09.11.2013 avente per oggetto la proposta al 
Consiglio Comunale per l’approvazione delle aliquote e detrazione IMU per l'anno 2013. 
 
VISTI 

• la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell'art.119 della Costituzione” ed, in particolare, gli art. 2, comma 2, 11, 12, 
13,21 e 26; 

• il D. Lgs. 23/2011: “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 
• gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere 

dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli 
Immobili; 

• l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 Dicembre 2011 che anticipa, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i Comuni 
del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 
Marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili; 

 
RILEVATO  che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 e che tali regolamenti, anche se 
adottati successivamente al mese di gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, 
hanno comunque effetto da tale data; 
 
DATO ATTO  che, ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 
Dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito con 
Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di 
motivate esigenze; 
 
VISTO l’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 
Giugno 2013 n. 64, il quale al comma 4 –quater, articolo 10, ha prorogato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2013, fissandolo al 30 Settembre 2013 e l’articolo 8, 
comma 1, del D.L. 31 agosto 2013 n.102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 
n. 124, che ha differito ulteriormente al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione degli enti locali per l’anno 2013; 
 
PRESO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 anche per i 
nuovi tributi in esso previsti; 
 
VISTO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria 
deliberazione n. 15 in data 19.06.2012; 
 
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che 
ha stabilito 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 e che dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° 
Gennaio dell' anno di riferimento; 
 
VISTO il comma 156 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che 
ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I. e 



 

 

 

l’art.13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 attribuisce sempre al Consiglio Comunale la competenza 
per aumentare o diminuire l’aliquota base dell’IMU; 
 
VISTO l’art. 4 comma 1 ter del D.L. n. 16/2012 che modifica l’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 il quale 
stabilisce l’esenzione dall’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani;  
 
RILEVATO  che il Comune di Tovo San Giacomo è classificato comune montano ed ricompreso sia 
nell’elenco predisposto dall’ISTAT sia nell’elenco di cui Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 
14.06.1993 e quindi i fabbricati rurali strumentali ad oggi sono da considerarsi esenti salvo un 
successivo intervento normativo modificativo; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 6, stabilisce che l’aliquota base 
dell’imposta è pari allo 0,76 % e i comuni con deliberazione del Consiglio Comunale possono 
modificare in aumento o diminuzione l’aliquota di base sino al 0,30 %; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 7, stabilisce che l’aliquota per 
abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,40 % e i comuni possono modificare 
in aumento o diminuzione l’aliquota di base sino al 0,20 % ; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 8, stabilisce che l’aliquota per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale è ridotta allo 0,20 % e i comuni possono modificare in 
diminuzione l’aliquota sino al 0,10 % ; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 10, stabilisce che: 

- dall’imposta dovuta come abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare €. 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui sopra è maggiorata di €. 50 per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fino ad un massimo di €. 400 
(corrispondente a n. 8 figli);  

- i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino alla concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio e in tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione;  

 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.1, comma 380, lett f) della L.228/2012, Legge di stabilità 2013, 
il gettito dell’imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76% è riservato allo Stato, e la parte eccedente l’aliquota dello 0,76% è 
versata al Comune; inoltre è soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo Stato su 
tutte le altre unità immobiliari di diverse dai fabbricati classificati in categoria D; 
 
RILEVATO  inoltre che con il D.L. 21.05.2013 n.54 convertito dalla L. 18.07.2013 n.85 sono state 
apportate modifiche in materia di IMU, in particolare la sospensione del pagamento della 1° rata 
IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati 
classificati con categorie catastali A/1, A/8, A/9, per le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari, per i terreni agricoli e per i fabbricati ad uso strumentale necessari allo 
svolgimento dell’attività agricola di cui all’art.2135 del codice civile; 
 
VISTA la successiva legge n. 124 del 28 ottobre 2013  con la quale viene definitivamente disposta 
l’abolizione della prima rata IMU per il 2013  per le abitazioni principali e pertinenze a esclusione degli 
immobili di lusso accatastati nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi 
di pregio e valore architettonico), le unità immobiliari relative alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, gli alloggi degli IACP, i terreni e i fabbricati rurali; 



 

 

 

 
VISTO infine l’art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 il quale, 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; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.06.2012 con la quale sono state 
determinate le aliquote e la detrazione per l’IMU sperimentale l’anno 2012 nelle seguenti misure:  
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze , nella 

misura  dell’aliquota del 0,55 per cento con detrazione di €. 200,00 , maggio rata di €. 50 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un 
massimo di €. 400,00 ; 

- unità immobiliari locate con contratto registrato a d un soggetto che le utilizzi come 
abitazione principale , nella misura dell’aliquota del 0,87 per cento; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dell’aliquota del 0,20%; 
- le restanti unità immobiliari nella misura dell’aliquota del 0,92 per cento (aliquota ordinaria); 
 
RITENUTO opportuno, agevolare la locazione e il comodato gratuito ai parenti di primo grado in 
linea retta delle abitazioni a soggetti che le utilizzino come abitazione principale; 
 
VALUTATO  per mantenere gli equilibri e il pareggio di bilancio, di determinare le aliquote e la 
detrazione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale per l'anno 2013 nel seguente modo: 
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze , nella 

misura  dell’aliquota del 0,55 per cento con detrazione di €. 200,00 , maggio rata di €. 50 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un 
massimo di €. 400,00 ; 

- unità immobiliari locate con contratto registrato a d un soggetto che le utilizzi come 
abitazione principale , nella misura dell’aliquota del 0,84 per cento; 

- unità immobiliari concesse in comodato gratuito a p arente in linea retta di I grado che le 
utilizzi come abitazione principale (residenza e di mora abituale) , nella misura dell’aliquota 
del 0,84 per cento, a condizione che il contribuente presenti all’Ente, entro il 31.12 dell’anno 
d’imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati dell’immobile 
(estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dell’aliquota del 0,20%; 
- le restanti unità immobiliari  nella misura dell’aliquota del 0,94 per cento (aliquota 

ordinaria); 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n 23 del 16.12.1999 integrato con D.C.C. n. 30 del 19.12.2002 e  con D.C.C. 
n. 10 del 30.03.2005; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi 
dott. Riccardo BUSSO e il parere favore di regolarità contabile espresso dal Responsabile del 
servizio Finanziario dott. Paolo BOLIA, ai sensi  dell’art. 49 del DLgs 267/2000; 
Udito l’intervento del Consigliere di minoranza Cesio Mattia il quale afferma quanto segue: 
“Sono perplesso e amareggiato dalla scelta della Giunta perché mi aspettavo una diminuzione 
delle aliquote IMU rispetto al 2012 in quanto la situazione finanziaria delle famiglie in quest’ultimo 
anno è peggiorata. 



 

 

 

A mio parere sarebbe stato un bel gesto verso la popolazione cercare di influire meno sugli esborsi 
dei cittadini. Inoltre mi aspettavo un preventivo confronto con la minoranza. 
L’amministrazione ha perso l’opportunità di dimostrare che il Sindaco è, come aveva dichiarato a 
inizio mandato, il Sindaco di tutti, per questo motivo esprimerò voto contrario alla delibera 
riguardante l’Imu.  
 
 
CON VOTI presenti n. 9 ,favorevoli n. 6 ,astenuti n. 3 (Cesio Mattia, Cesio Pierluigi,Folco Luca); 
 
 

DELIBERA 
 
1. DI DETERMINARE, ai fini dell'Imposta Municipale Propria sperimentale per l'anno 2013, le 
aliquote e la detrazione come segue:  
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze , nella 

misura  dell’aliquota del 0,55 per cento con detrazione di €. 200,00 , maggio rata di €. 50 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un 
massimo di €. 400,00 ; 

- unità immobiliari locate con contratto registrato a d un soggetto che le utilizzi come 
abitazione principale , nella misura dell’aliquota del 0,84 per cento; 

- unità immobiliari concesse in comodato gratuito a p arente in linea retta di I grado che 
che le utilizzi come abitazione principale (residen za e dimora abituale) , nella misura 
dell’aliquota del 0,84 per cento, a condizione che il contribuente presenti all’Ente, entro il 
31.12 dell’anno d’imposta, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando i dati 
dell’immobile (estremi catastali) e del beneficiario del comodato gratuito; 

- fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dell’aliquota del 0,20%; 
- le restanti unità immobiliari  nella misura dell’aliquota del 0,94 per cento (aliquota 

ordinaria); 
 
2. DI PUBBLICARE  ai sensi dell’art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, la presente 
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni sul sito istituzionale del Comune; 
 
3. DI INVIARE la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la 
presente deliberazione diviene esecutiva) con le modalità previste  dalla nota del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
4. DI DICHIARARE  con successiva ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma del Dlgs. 267/2000. 
 

 
 



 

 

 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi  dell'art. 49  del D.lgs 267/2000 
 
Tovo San Giacomo, lì 27/11/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(dott. Paolo BOLIA) 

 
____________________________________________________________________________________________ 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi  dell'art. 49  del D.lgs 267/2000 
 
Tovo San Giacomo, lì 20/11/2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(dott. Riccardo BUSSO) 

 
____________________________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

( ODDO dott. Alessandro) 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
( Dott.ssa OLIO Fiorenza) 

____________________________________________________________________________________________ 
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di 
pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni dal  
 
Tovo San Giacomo, lì 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( Dott.ssa OLIO Fiorenza) 

 
____________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data _________________ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 
divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Tovo San Giacomo, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa OLIO Fiorenza ) 
 

________________________ 
 
 

 
 


