
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI SAVIGNONE 
Provincia di Genova 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del 28/11/2013 
 

N.   53 del Registro dei Verbali 
 

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

L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21 e minuti 00 in Savignone 
nella solita sala delle adunanze consiliari. 
Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione  PUBBLICA Straordinaria, che è stata partecipata ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

COGNOME e NOME CARICA Pr. As. 
 

    BIGOTTI Antonio  Sindaco   X  
    MEDICA Francesco  Consigliere   X  
    GIOVINAZZO Domenico  Consigliere   X  
    VOLPI Giulia in Pilati  Consigliere    X 
    BISIO Giampiero  Consigliere    X 
    TRAVERSO Marco  Consigliere   X  
    BONDANZA Paolo  Consigliere   X  
    ABBONDANZA Teresio  Consigliere   X  
    MANTOVANI Giorgio Andre'  Consigliere   X  
    PESCIALLO Elisabetta  Consigliere    X 
    GARAVENTA Cristopher  Consigliere   X  
    FOSSATI Mauro  Consigliere    X 
    GHELFI Gina in Firpo  Consigliere    X 
    CECCHINI Anna  Consigliere    X 
    CAMPI Bruna in Guagnozzi  Consigliere   X  
    GHEZA Angelo  Consigliere   X  
    OBERTI Veronica  Consigliere   X  

    TOTALE  11   6 
 
Assessore Esterno 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
GARRE' Claudia    X  
MENDACE Pier Enrico    X  

TOTALE   2  

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presidente il Sig. BIGOTTI Antonio, nella sua qualità di Sindaco. 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. FEDELI Stefano. 
 

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



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta del responsabile dell’Area 03 Economico – Finanziaria Servizio Tributi; 
 
Il Sindaco comunica all’assemblea l’ulteriore aggravio a carico del Comune da parte dello Stato espresso 
nelle note IFEL e nel documento ufficiale del Ministero dell’Interno attraverso il quale sono state calcolate le 
spettanze del Fondo di Solidarietà Comunale e del nuovo prelievo fiscale del 30,75% sul percepito IMU a 
tariffa base esclusi gli immobili di cui alla categoria catastale D; 
 
Detta decurtazione provoca un ulteriore abbassamento delle risorse di bilancio ed il Consigliere Medica 
esprime viva preoccupazione per lo stato in cui versano i Comuni che saranno ben presto costretti a ridurre i 
servizi essenziali a causa di una cattiva politica governativa, che attraverso l’abolizione dell’IMU 
sull’abitazione principale ha condotto il paese sulla via del non ritorno; 
 
Interviene il Responsabile del Servizio Finanziario Marsano che precisa l’eventuale pagamento da parte dei 
cittadini di una quota a loro carico nell’eventualità di aumento dell’aliquota ordinaria; 
 
Il Sindaco annuncia quindi un emendamento a firma dei Consiglieri: Bigotti, Medica, Giovinazzo, 
Mantovani e Campi con il quale viene proposto di stabilire l’aliquota per l’abitazione principale e sue 
pertinenze nella tariffa base dello 0,4%,  per evitare così un ulteriore aggravio sulle spalle dei cittadini già fin 
troppo tartassati da un fisco sempre più iniquo; 
 
Inoltre il medesimo emendamento prevede un aumento dello 0,02% sull’aliquota 2012, confermata con 
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2013,  relativa agli altri fabbricati ed alle aree fabbricabili, 
elevando a 0,99% l’aliquota stessa, nonché una diminuzione dello 0,02% sull’aliquota 2012, confermata con 
delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29.04.2013,  relativa ai fabbricati di categoria D con una quota a 
carico del Comune pari allo 0,19%; 
 
Interviene il consigliere Gheza che esprime la sua solidarietà per la situazione in cui versano i Comuni 
d’Italia e gli uffici comunali che si trovano a combattere quotidianamente contro il cambio continuo delle 
normative e si dichiara disponibile a valutare gli emendamenti proposti dai cinque consiglieri suddetti; 
 
Il Sindaco pone in votazione l’accettazione per l’inserimento dell’emendamento; 
 
Con votazione unanime espressa per alzata di mano l’emendamento viene esaminato; 
 
Successivamente, dopo la sua discussione, viene posto in votazione; 
 
Con voti palesi favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, accertati nelle forme di legge, 
l’emendamento viene approvato per l’inserimento nella proposta di deliberazione; 
 
Ciò avvenuto: 
 
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 doveva attendere l’emanazione 
del DPCM che era 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 doveva stabilire 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; 
 
Considerato che con l’art. 8 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in Legge n. 124/2013 è stato differito 
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2013 al 30 novembre 2013; 
 
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. 39 del 29.10.2012 “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU).” e sue modificazioni ed interazioni, nonché la propria delibera n. 16 del 
29.04.2013 con la quale è stata determinata l’aliquota IMU esercizio 2013 ai sensi del combinato disposto 
degli art. 13, commi 10 e 11 D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 241/2011 e art. 1, comma 444 Legge n. 
228/2012,  e sue modificazioni e d integrazioni, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Considerato indispensabile, per le motivazioni su espresse, che al fine di garantire un bilancio 
strutturalmente riequilibrato si rende 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: 
 

- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo e 
relative pertinenze; 

- 0,95% per gli immobili di cui alla categoria catastale D  (0,76% di competenza Statale – 0,19% di 
competenza comunale); 

- 0,99% per altri immobili ed aree fabbricabili; 
 
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 la sig.ra Maria Antonietta Marsano; 
 

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. 11 contrari n. 0 
astenuti n. 0 
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. 16 del 29.04.2013, 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. 39 del 
29.10.2012 e s.m.re i.i.; 

 
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”; 

 
5) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nel predetto Regolamento IMU mantenendo invariate le agevolazioni in esso contenute applicate per 
l’anno 2012 anche per l’anno 2013, salvo diverse nuove disposizioni di legge; 

 
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, 
nonché di darne ampia informazione alla popolazione. 

 
Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 
Con voti palesi favorevoli n. 11 contrari n. 0 
astenuti n. 0 
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. 
 



 

 

  

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

IL PRESIDENTE 
F.to BIGOTTI Antonio 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FEDELI Stefano 

 
 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio; 
 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

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. 
 
Savignone, lì  7/12/2013 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PAGANO Claudio 

  
 

 
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 per quindici giorni consecutivi dal  7/12/2013 al  22/12/2013  ed è 
divenuta esecutiva il giorno ________________: 
� decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione; 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 comma 4, del Decreto Legislativo18 

agosto 2000, n. 267). 
 
Savignone, lì ____________________ 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   PAGANO Claudio 
  

  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Savignone, lì  7/12/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                PAGANO Claudio 
 

  

 

 






