
 
 

    
 

 � COPIA CONFORME 

   COMUNE di PALLARE ( Prov. di SAVONA) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Delibera N. 4 

  Adunanza del 

29 Aprile 2013   
Oggetto :  Determinazione aliquote IMU anno 2013       

    

   
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno  29  ( ventinove ) del mese di  Aprile, alle ore 20,50 presso 
la sede comunale, convocato con l’osservanza delle modalità di legge, in sessione ordinaria , si è ri-
unito il Consiglio comuna-le. 
All’appello risultano: 
 
 
1)        COLOMBO SERGIO                      _____  SI____________                          
  
2)        MUSETTI  ROBERTO                   _____  SI____________ 
 
3)        BOLDRIN GIOVANNI                    _____SI____________  
 
4)        OBINU MARIO ANTONIO            _____SI____________ 
 
5)         LAGORIO CRISTINA                    _____ SI____________  
 
6)          VIGNOLO PAOLO                          ______SI___________    
 
7 )          GERMANO GISELLA MARIA        ________________SI_  
 
8)           TARICCO MARTA                          _____SI____________           
  
9)            PONZONE GABRIELLA             ______ ___________SI_  
 
10)          VIGNOLO GUIDO                        ______SI  __________    
 
11            MACCIO’  MARCELLO               ______ SI___________ 
 
12            BERRUTI ENRICA                        _____ SI___________    
 
13)           MORENA ELISA                          _____  ___________SI_      
Totale                                                                         10                 3 
 
Presenti inizio Seduta n. 10 consiglieri  
Presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto N. 10 consiglieri    
Presiede il Sindaco Colombo Sergio il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
Partecipa il Segretario comunale d.ssa Grazia Randisi con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

  
 
   Assente  

 
Consigliere 

 

        
                      Presente 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 
sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l’introduzione, a partire dal 1° 
gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle 
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 
 
c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l’articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il 
territorio nazionale, l’imposta municipale propria; 
 
TENUTO CONTO che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del decreto-legge n. 
201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del d.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dal-
le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente ri-
chiamate dalle norme sopra citate dispone: 
1) l’assoggettamento ad imposta dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla catego-
ria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI; 
2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta ec-
cezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili; 
3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI; 
 
ATTESO CHE la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera 
dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri: 
 
a) è stata prevista la riduzione del 50% dell’imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e 
dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 
201/2011); 
 
b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprendi-
tori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del 
moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra; sono 
fatte salve le esenzioni di cui all’art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 504/1992; 
 
c) sono stati esentati dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3 bis 
del D.L. 557/1993 convertito in L. 133/94 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 
montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 
 
d) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta sugli immobili da-
gli stessi posseduti, a prescindere dall’utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del decreto 
–legge n. 201/2011); 
 
e) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta da rendersi en-
tro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011); 
 
f) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all’articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997; 
 
DATO ATTO che a modifica di quanto stabilito dall’art. 13, comma 1, del decreto- legge n. 201/ 
2011 che disponeva  che il 50% dell’imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni 
di base fosse  riservata allo Stato, fatta eccezione per l’abitazione principale ed i fabbricati rurali 
ad uso strumentale il cui gettito veniva integralmente riconosciuto ai comuni, l’art  380  della 
legge n. 228 del 24.12.2012 “ legge di stabilità 2013” prevede la riduzione della comparte-
cipazione dello Stato sul gettito dell’imposta municipale, e che, in particolare,  dall’anno 
2013 tutto il gettito  ad esclusione degli immobili di categoria D, è di competenza comuna-
le;  
 
FATTO PRESENTE che il gettito dell’imposta per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D riservato allo Stato viene calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, e 



che i Comuni possono per tale categoria catastale,  operare degli aumenti sino a 0,3 punti percen-
tuali il cui gettito rimane di loro competenza; 
 
DATO, inoltre ATTO che,  per effetto del trasferimento al Comune dell’intera Imposta IMU, ad eccezio-
ne di quella derivante dagli immobili di categoria D, viene soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di 
cui all’art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e, contestualmente, istituito un Fondo di solidarietà 
comunale che è alimentato da una quota del gettito del tributo distribuito in ragione: dei trasferimenti 
soppressi e del mancato gettito derivante dagli immobili di categoria D; della dimensione demogra-
fica e territoriale e della perequazione del gettito ad aliquota base; della quantificazione dei costi e 
fabbisogni standard;  
 
RICHIAMATA  la propria deliberazione n. 18 del 28 settembre 2012, esecutiva, con la quale si de-
terminavano come segue le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012 dell’Imposta Municipale Pro-
pria: 
-aliquota di  base dell’abitazione principale: 0,4  punti percentuali; 
-aliquota di base di per tutti gli altri immobili : 0,90   punti percentuali ; 
-aliquota unità abitativa e relative pertinenze concessa dal possessore in uso  gratuito ai parenti 
in linea retta di primo grado ( (genitori/figli– figli / genitori) che la utilizzano quale abitazione 
principale:  0,76 punti percentuali;     
  
- detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, anche per l’anno 2013, di ulteriori €. 50,00 per 
ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad 
un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abi-
tazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

   
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013;  
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con delibera-
zione di Consiglio Comunale n. 17 del 28 settembre 2012, esecutiva a termini di legge;    
 
FATTO PRESENTE che le aliquote di base dell’IMU sono le seguenti:  
   
-  aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 
-   aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
-   aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili compresi gli immobili classificati nella categoria 
D, il cui importo è trasferito allo Stato; 
 
Detrazioni: 
-  detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore 
a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 
cumulabili, riconosciuta a favore di: 
 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 
ridotta per abitazione principale); 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione 
e non anche aliquota ridotta per abitazione principale); 
 
RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta muni-
cipale propria, l’articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), concede ai 
comuni facoltà di manovra, ed in particolare: 
 
Aliquote: 
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti per-
centuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 
b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 
c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 
punti percentuali(comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 
d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento 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 dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 
delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9); 



e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che ac-
quistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizio-
ne che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, 
comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 
2) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. 
in L. n. 214/2011); 
 
Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorren-
za dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobi-
liari tenute a disposizione; 
 
RILEVATO, inoltre, che l’art. 1, comma 380 della L. 228/2012 concede ai comuni di  variare in 
aumento  sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento ( di compe-
tenza dello Stato ) delle  unità immobiliari classificati nel gruppo catastale di categoria D;  
 
 
EVIDENZIATO che il territorio del Comune di Pallare risulta totalmente montano ai sensi dell’art. 
15 della L.  984 del  27 dicembre 1977 e in base alla circolare  N. 9 del 14 giugno 1993;  
     
ANALIZZATO lo schema del bilancio di previsione in corso di predisposizione per  l’esercizio 2013 
e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, 
nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di re-
perire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito 
rispetto alle aliquote e detrazioni di base; 
 
VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell'aliquota di base di 
0,14 punti percentuali, inclusi i fabbricati classificati nella categoria D), lasciando invariata 
l'aliquota di base dell’abitazione principale; 
 
RICHIAMATO infine il comma 13 bis dell’art. 13,  del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, nel testo modificato dall’art. 10 comma 4 , lett. b) del  decreto –legge 8 
aprile 2013,  n. 35 ,  il quale testualmente recita: 
- “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della de-
trazione nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decre-
to legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta se-
zione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comu-
ni d’Italia (ANCI). L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto 
ad effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima 
rata pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e della detrazione dei 
dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è e-
seguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno 
di imposta; 
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stes-
so anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti 
pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno 
precedente”. 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nonché il Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità 
tecnica e ordine alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Con n. 8 ( otto) voti favorevoli su 10 ( dieci)   consiglieri presenti,  di cui 8 ( otto) votanti e 2 ( due)  
astenuti ( Vignolo Guido e Berruti Enrica ),  resi per alzata di mano,      

 
DELIBERA 

 
1)  di FISSARE  per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si 
rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive 
modificazioni,  come di seguito indicati: 
 
_aliquota di  base dell’abitazione principale: 0,4  punti percentuali; 
_ aliquota di base di per tutti gli altri immobili : 0,90   punti percentuali ; 
-aliquota di base per gli immobili classificati nella categoria D), aumento di   0,14 punti percen-
tuali rispetto all’aliquota di base dello 0,76 per cento da versare allo Stato .   
-   aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
-_ aliquota unità abitativa e relative pertinenze concessa dal possessore in uso  gratuito ai parenti 
in linea retta di primo grado ( (genitori/figli– figli / genitori) che la utilizzano quale abitazione 
principale:  0,76 punti percentuali ;     
 
 
_ detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore 
a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 
cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del con-
tribuente e relative pertinenze; 
 
2 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro la data del 9 maggio 
2013;    
 
3. di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente e-
seguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato  e sottoscritto  

Il Presidente                                                                                       Il Segretario Comunale    
   

           F.to ( Colombo Sergio )               F.to ( Grazia Randisi )   
 
 
PARERI   ai sensi  dell’art. 49,   del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267  
 
 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
    Favorevole       X   
    Motivato           
 

           Il Responsabile del Servizio         
               F.to ( Francesca Baccino ) 

      

REGOLARITA’  CONTABILE   
         
  Favorevole       X   
     
        Motivato          …  

         

           Il Responsabile del Servizio         
               F.to ( Francesca Baccino )  

___________________________________________________________________________________________
         Certificato   di  pubblicazione  

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’albo pretorio del Comune 
oggi  e  vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267. 

Pallare, Li _02/05/2013 
                  Il Segretario comunale 

                   F.to (Grazia Randisi) 
 
 
 Copia conforme all’originale, in  carta libera ad uso amministrativo  

   

Pallare,  Lì _02/05/2013 

                             Il Segretario comunale 
                    Grazia Randisi 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________

   CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
            

  Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

ADDI’         
       
    

 


