
COMUNE DI    CHIAVARI    
Provincia di Genova 

   SETTORE 1°- Segreteria Generale   
 

 

 

 VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 

del  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
 

     n. 130   del  29 NOVEMBRE 2013 
 

OGGETTO 

 
IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2013.          
 

 
 
L’anno duemilatredici, addì ventinove del mese di novembre, alle ore 17.30, 

convocato nei modi e termini di legge, previa comunicazione al Prefetto effettuata con nota 
n. 40530 del 25/11/2013, si è riunito nella solita sala delle riunioni del Comune di Chiavari, in 
seduta pubblica – adunanza di 1° convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei 
Signori: 

 

 
 P/A 

  
 P/A 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

 
LEVAGGI ROBERTO 
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ROMBOLINI ROBERTO 
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STAGNARO ALESSANDRA 
CANEPA GIORGIO 
CERVINI EMILIO 
GIARDINI GIOVANNI 
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             Presenti n.: 17      Assenti n.:  0 
 
Partecipa il Segretario Generale: Dott. Fontana Carmelo. 
 
Il Dott. BARSOTTI MAURIZIO assume la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, comunica al Consiglio Comunale la pratica segnata all’ordine del giorno 
come in oggetto. 
 
 
 



 

 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013.          

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, concernente l’oggetto, corredata ai 
sensi dell’art.49, c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 dal parere favorevole espresso dal 
Dirigente del Settore 3 “Gestione e Programmazione Finanziaria” in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione e dal parere favorevole espresso dal 
Dirigente Responsabile del Settore 3 “Gestione e Programmazione Finanziaria”, in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione; 
 

DOPO opportuna discussione, nel corso della quale intervengono i Sigg.ri 
Consiglieri Garibaldi, Cervini, Stagnaro, Viarengo, Canepa, Lagomarsino, Rombolini, 
l’Assessore Dott.ssa Oliveri, il Consigliere Rombolini, il Signor Sindaco ed infine i 
Consiglieri Cervini e Garibaldi; 
 

RITENUTO che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione; 
 
CON la seguente votazione espressa in modo palese per alzata di mano: 

 

 

PRESENTI:  n.  17 
ASTENUTI:  n. == 
VOTANTI:  n. 17 

   FAVOREVOLI: n. 09 
   CONTRARI:  n. 08 (Garibaldi, Lagomarsino, Rombolini, Viarengo,  
       Stagnaro, Canepa, Cervini e Giardini) 

 

D E L I B E R A 
 
la proposta di deliberazione riguardante: 
 

 
IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2013.           
 

 
è approvata nel testo allegato. 
 

Indi, previa espressa e separata votazione,  
 

PRESENTI:  n.  17 
ASTENUTI:  n. 01 (Stagnaro) 
VOTANTI:  n. 16 

   FAVOREVOLI: n. 09 
   CONTRARI:  n. 07 (Garibaldi, Lagomarsino, Rombolini, Viarengo,  
       Canepa, Cervini e Giardini) 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Si dà atto che il verbale della discussione relativa all’argomento in oggetto viene 
depositato nell’Ufficio di Segreteria. 



 

 

 

 

 
 
 
 
        Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
                IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to Dott. BARSOTTI MAURIZIO                       F.to Dott. Fontana Carmelo 
 
 
 
 
 

Pubblicata copia all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal  

___________________  a tutto il quindicesimo giorno successivo. 

 
 
                                                                                               IL  FUNZIONARIO 
                                                                                ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 
 
          Chiavari, lì ______________ 
 
 
 
 

    La presente deliberazione è stata  pubblicata all’ Albo  Pretorio Informatico di 

questo Comune - ai sensi del combinato disposto del 1° comma dell’art. 124 del 

T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 - nei termini suindicati ed 

è divenuta esecutiva il _____________________ , ai sensi del 3° comma dell’ art. 

134 del medesimo T.U.E.L. 267/2000. 

 
 
                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
         Chiavari, lì _______________ 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

PER L’ANNO 2013. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che, alla lettera b), 

prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, del Fondo di 

S o l i d a r ietà C omunale ( F S C ) ,  alimentato con una quota dell’ Imposta M unicipale 

Propria (IMU), di spettanza dei Comuni, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

definita con D ecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previo accordo da 

sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali; 

 

VISTO il citato articolo 1, comma 380, lettera b), nella parte in cui prevede che 

l’ammontare iniziale del Fondo di solidarietà comunale è pari, per l’anno 2013, a 

4.717,9= milioni di euro e stabilisce che le modalità di versamento al bilancio dello Stato 

della quota a carico di ciascun Comune sono determinate con  lo  stesso D ecreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 

VISTO a n c o r a  il citato articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che alla 

lettera d) dispone che con il medesimo D ecreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 

comunale, tenendo anche conto per i singoli Comuni: 

 degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del 

medesimo comma 380; 

 della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 

 della dimensione demografica e territoriale; 

 della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di 

spettanza comunale; 

 della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle 

risorse complessive per l'anno 2012; 

 delle riduzioni di cui al comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 

95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 

 dell’esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse 
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disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di 

salvaguardia; 

 

Visto l’articolo 1, comma 380-bis, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che per 

l’anno 2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 380, 

lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1), 5) e 7) della lettera d) 

del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell’imposta municipale propria ad aliquota 

di base spettante ai Comuni per l’anno 2013, come stimato dal Ministero dell’economia e 

delle finanze; 

 

Vista la lettera i) del comma 380 dell’articolo 1 della legge n. 228 del 2012 la quale 

prevede che gli importi relativi alle lettere a) , c), e) ed f) dello stesso comma 380, possono 

essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria 

riscontrato per il 2012 e che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare 

le conseguenti variazioni compensative di bilancio; 

 

Visto l’accordo sancito presso la “Conferenza Stato-Città ed autonomie locali”, nella 

seduta del 25 settembre 2013, nel quale si ravvisa l’opportunità di prevedere una 

revisione delle stime dell’IMU con particolare riferimento alla distribuzione territoriale del 

gettito di spettanza statale imputato ai fabbricati di categoria D, fermo restando il 

complessivo importo dello stesso e l’apporto statale al fondo di solidarietà comunale, al 

fine di correggere eventuali imprecisioni nella contabilizzazione dei conseguenti effetti 

finanziari; 

 

PRESO ATTO che - come risulta dai dati recentemente pubblicati sul sito del Ministero 

dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - la quota del gettito IMU 2013 ad 

aliquota base, a carico di questo Comune, da trattenere per alimentare il Fondo di 

solidarietà comunale (ex art. 1, c. 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012) e versare al 

bilancio statale è pari ad euro 6.553.457,74=; 

 

CHE, inoltre, l’ulteriore quota a carico di questo Comune, da trattenere per alimentare il 

Fondo di solidarietà comunale e versare al bilancio statale è pari ad euro  5.113.079,32=;  

 

ATTESO che ciò comporta una necessaria rideterminazione delle aliquote I.M.U. - già 

oggetto di approvazione da parte di questo ente e di cui alla deliberazione consiliare n. 125 
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adottata nella seduta del 25/10/2013 - al fine di riequilibrare la maggior quota di I.M.U. da 

versarsi al Fondo di Solidarietà Comunale e mantenere gli equilibri di Bilancio, anch’esso 

approvato con atto consiliare n. 126 in data 25/10/2013; 

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012 (“Legge Finanziaria 2013) 

ha chiarito che in sede di ricognizione del mantenimento degli equilibri di bilancio le 

aliquote IMU possono essere variate se l'aumento è indispensabile per mantenere il 

pareggio di bilancio; 

 

CHE l’art. 193, al comma 3, ultimo periodo stabilisce che “per il ripristino degli equilibri 

di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 

data di cui al comma 2” (30 settembre); 

 

CHE per l’anno 2013 detto termine (30 settembre) è stato differito al 30 novembre, ex art. 

10, comma 4 quater, lettera b), del D.L. 35/2013, convertito con legge n. 64/2013: 

 

CHE l'assestamento di bilancio è disciplinato dall’art. 175 del TUEL, in base al quale il 

Consiglio comunale può apportate delle variazioni al bilancio di previsione entro il 30 

novembre di ogni anno e, nello specifico, dal comma 8, che disciplina la “variazione di 

assestamento generale”, da deliberare, anche in questo caso, entro il 30 novembre; 

 

 CHE, per l’esercizio 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 151 TUEL, il comma 2 

dell’art. 8 del D.L. 102/2013 ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio 

annuale di previsione al 30 novembre; 

 

CHE, in sostanza, i tre adempimenti del processo di programmazione finanziaria degli 

enti locali (bilancio di previsione, salvaguardia degli equilibri e variazione generale di 

assestamento) vengono convogliati in un unico momento (30 novembre); 

 

CHE l'incertezza del quadro di riferimento necessario per redigere il bilancio di 

previsione 2013 (seconda rata IMU, FSC, SPENDING REVIEW, ecc.) rende attuali le 

conclusioni a cui giungeva il MEF nella risoluzione RISOLUZIONE N. 1/DF del 2 maggio 

2011, in base alla quale “la particolare tempistica in cui si colloca l’efficacia delle 

disposizioni del D. Lgs. n. 23 del 2011, nell’esercizio 2011, non sembra, infatti, lasciare 
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spazio all’adozione di atti diversi dalla variazione di bilancio, così da consentire, in questo 

specifico contesto, ai comuni - che hanno già approvato il bilancio di previsione ….. - di 

esercitare la facoltà di intervenire sull’ADD. IRPEF e procedere in tempi brevissimi alla 

programmazione delle risorse in entrata che ne derivano e alla destinazione della 

corrispondente spesa”; 

 

RIBADITA quindi la necessità di una rideterminazione delle aliquote I.M.U., già oggetto di 

approvazione da parte di questo ente e di cui alla deliberazione consiliare n. 125 adottata 

nella seduta del 25/10/2013; 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con Legge 22/12/2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria, con anticipazione, in  via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014  ed il D.L. n. 16 del 02/03/2012, convertito con Legge 

26/04/2012 n. 44; 

 

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015; 

 

VISTO altresì l’art. 14,  comma 6,  del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce : “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, provvedono a “disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

ATTESO che l’art. 13 del sopra richiamato D.L. n. 201/2011 stabilisce : 

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, in aumento o 

diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, puo’ essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
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c) al comma 8, che l'aliquota  ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26/2/1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1 per cento; 

 

VISTO l’art.1, comma 380, della legge n. 228/2012 (“LEGGE DI STABILITA’ 2013”) e in 

particolare la 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; 

 

CONSIDERATO che, a partire dall’anno 2013, la ripartizione del gettito I.M.U. tra lo Stato e i 

Comuni è mutata, in quanto il gettito prodotto dagli immobili di cat. D) affluisce direttamente 

allo Stato, mentre il gettito prodotto dalle altre categorie di immobili affluisce alle casse del 

Comune e, in un secondo tempo, il Comune trasferisce allo Stato la differenza tra il gettito 

I.C.I. dell’anno 2010 e quanto incassato;  

 

VISTO il Decreto Legge n. 102/2013, convertito con legge n.124/2013 ed, in particolare, gli 

artt. 1 (“Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione  

disposta con decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54”) e 2 (“Altre disposizioni in materia di 

IMU”) del medesimo; 

 

VISTO il “Regolamento Comunale I.M.U.”, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 33 in data 29.08.2012;   

 

CHE  l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e  l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza  del Consiglio 

Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 

dicembre 2006 sopra richiamata;  

 

D E L I B E R A 

 

1. Di determinare le aliquote I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013 , così 

come di seguito riportate:  
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Aliquota  ridotta per abitazione principale e relat ive pertinenze 

- 0,4 per cento :  in favore delle persone fisiche residenti e dimoranti nel  Comune di 

Chiavari, 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 (posto auto scoperto), previa autodichiarazione del proprietario 

utilizzatore.  

 

Aliquota  ridotta (0,4 per cento) per l’abitazione  principale posseduta a titolo di proprietà 

o usufrutto da anziani o disabili che abbiano dovuto trasferire, senza soluzione di continuità, 

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,  a condizione 

che la stessa non risulti locata, abitata o comunque utilizzata da altri soggetti, a qualunque 

titolo.   

 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strum entale 

-  0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, 

del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994 n. 133. 

 

Aliquota base dell’ 0,96  per cento  : 

a) immobili ad uso abitativo (di categoria da A/1 ad A/9) locati con contratto registrato o 

concessi in comodato con contratto registrato a persone residenti nell’unità immobiliare. 

La sussistenza del diritto non esime dall’obbligo di produrre idonea comunicazione  

all’ufficio tributi dell’Ente impositore entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si 

intende applicare l’aliquota. 

L’applicabilità dell’aliquota suddetta è comunque limitata al periodo temporale in cui la 

persona diversa dal proprietario  risulta  anagraficamente residente nell’unità immobiliare. 

b) abitazione  (e pertinenze ammesse dall’ art.13, comma 2, D.L. n.201/2011)  concessa in 

uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta . 

La sussistenza del diritto non esime dall’obbligo di produrre idonea comunicazione  

all’ufficio tributi dell’Ente impositore entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si 

intende applicare l’aliquota. 

L’applicabilità dell’aliquota suddetta è comunque limitata al periodo temporale in cui la 

persona diversa dal proprietario  risulta  anagraficamente residente nell’unità immobiliare. 

 

Aliquota 0,99 per cento :  unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A/10, B, D 
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e C - terreni ed aree fabbricabili. 

 

Aliquota dello 1,06 per cento : immobili ad uso abitativo di categoria da  A/1  ad  A/9 : 

a) non locati 

b) tenuti a disposizione  

c) locati e/o concessi in uso o comodato a persone non residenti anagraficamente 

nell’unità immobiliare 

 

Aliquota dello 0,99 per cento  : tutti gli immobili per i quali non è prevista un’aliquota 

specifica. 

 

2)  Di dare atto che, per l’anno 2013 - in deroga a quanto previsto dall’art.13, comma 13/bis, 

del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 - la presente 

deliberazione - ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013, come convertito con 

legge n. 124/2013 - acquisterà efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito 

istituzionale del Comune, pubblicazione che dovrà avvenire entro il 09/12/2013. 

 

3) Di revocare la precedente deliberazione consiliare n. 125/2013, in premessa richiamata, 

contestualmente e subordinatamente all’acquisizione dell’efficacia della presente 

deliberazione. 

 

4) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 

446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del Bilancio di previsione. 


