
 

 

COPIA 
 

COMUNE DI SAVIGNONE 
Provincia di Genova 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Seduta del 29/04/2013 
 

N.   16 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO : Determinazione  dell'aliquota  IMU  esercizio 2013 ai sensi del combinato  disposto degli 
art. 13, commi 10 e 11, D.L. 201/2011 convertito  in  Legge  n.  214/2011 e art. 1, comma 444 - L. n. 
228/2012. 

*************************** 
L’anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21 e minuti 00 in Savignone nella 
solita sala delle adunanze consiliari. 
Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione  PUBBLICA Ordinaria, 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   9   8 
 
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 
 
Premesso che:  
- 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;  
- 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;  

- 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 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su 
tutto il territorio nazionale, l’imposta municipale propria;  

 
Tenuto conto che l’IMU sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) 
come modificato dall’articolo 4 del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012 nonché dagli 
articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, ha disposto un 
aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:  

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 categoria 
catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell’ICI;  
2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione 
per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;  
3) il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;  

 
Tenuto conto che non tutto il gettito dell’I.M.U. confluisce nelle casse dei comuni in quanto:  
a) per l’anno 2012, in forza dell’articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata 
allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell’aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
b) per l’anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra Comuni e Stato in forza dell’articolo 1, comma 
380, della legge n. 228/2012;  
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, 
nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’articolo 13 citato, ha altresì 
stabilito, per gli anni 2013 e 2014:  
- che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);  
- che i Comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare 

l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali; 
- la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai Comuni delle 

regioni Sicilia e Sardegna e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con 
quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, 
per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 
milioni di euro;  

 
Atteso che:  
- i criteri di riparto del Fondo saranno stabiliti con D.P.C.M. da emanarsi entro il 30 aprile 2013 tenuto 

conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;  
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al 

bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto 
dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di 
categoria D e della contestuale soppressione dei trasferimenti;  



 

 

- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza 
considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito della propria 
potestà regolamentare;  

 
Considerato che: 
• il Comune di Savignone, avendo fatto registrare una popolazione di oltre 3.000 abitanti alla data del 

31.12.2012, rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e 
che pertanto a partire dal 1.01.2013 è soggetto alla disciplina del patto di stabilità interno ai sensi 
dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 148/2011; 

• la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria 
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorrerà 
procedere ad un incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle 
spese; 

• a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli 
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si renderebbe necessario 
rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli esercizi successivi a 
finanziamento della spesa corrente; 

 
Atteso, inoltre, che questo Comune, per l’anno d’imposta 2012:  
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/10/2012, ha rideterminato l’aliquota ridotta 

dell’IMU prevista dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), nella 
misura dello 0,3% per l’abitazione principale;  

- ha confermato allo 0.2% l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- ha aumentato dallo 0,76% allo 0,97% l’aliquota di base da applicare per tutti gli altri immobili; 
- Aliquote e detrazioni IMU anno 2012: 
 

Fattispecie  % o importo 
Abitazione principale e relative pertinenze  0,30 
Fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti per 
comuni montani) 

0,20  

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a 
parenti (art. 11 Regolamento) 

0,30 

Altri immobili  0,97% 
Abitazioni tenute a disposizione  0,97% 
Detrazione per abitazione principale  € 200,00  

 
Viste le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio tributi in base alle quali emerge la seguente 
situazione: 
• occorre tener conto che per le annualità 2013 e 2014 i tagli operati dal DL 95/2012 (Spending Review 

2) avranno un incremento presumibile del 350% rispetto al 2012; 
• poiché il taglio di cui al DL 95/2012 nel 2012 è stato per il Comune di Savignone pari a € 40.741,49, si 

prevede che tale taglio possa esser pari nel 2013 a circa € 180.000,00; 
• considerando le entrate tributarie derivanti da IMU, Tares e Fondo sperimentale di riequilibrio, si 

prevedono minori entrate correnti per l’anno 2013 pari ad almeno  € 100.000,00; 
 
Considerato che ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre che il Comune di Savignone consegua 
un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari a + € 362.102,00, risultante dall’applicazione alla media delle 
spese correnti (triennio 2007/2009) della percentuale pari al 13%, ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L. 183 
2011; 
 
Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dall’imposta municipale propria, 
sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di 
cui all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di 
manovra in materia di aliquote e detrazioni d’imposta:  
Aliquote:  



 

 

- 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%;  

- 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%;  

- variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo 
D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);  

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali 
(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:  
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

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

3) l’unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune di Savignone da cittadini residenti in altre 
regioni d’Italia, a condizione che non abbiano acquisito altro diritto di proprietà su altri immobili 
nel luogo di residenza anagrafica e che pertanto risultino titolari di contratto di locazione 
regolarmente registrato (articolo 2 del Regolamento IMU); 

 
 
Detrazioni: i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
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 immobiliari tenute a 
disposizione;  
 
 
Ritenuto tuttavia prudente, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 già approvate per l’anno 2012 giusta deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 40 del 29.10.2012, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione,  e rimandare 
le eventuali ulteriori agevolazioni così come i possibili aumenti di aliquota all’emanazione del DPCM da 
emanarsi entro il 30 aprile 2013 previsto dall’art. 1, comma  380 lettere b) e d) della  legge n.  228/2012 
 ( Legge di stabilità),  con il quale saranno  specificati i criteri di ripartizione del Fondo di Solidarietà e sarà 
quindi più semplice effettuare previsioni sia delle entrate comunali che quindi delle spese sostenibili; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 39/2012, esecutiva ai sensi di legge così come modificato ed integrato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2012 ed in ultimo dalla n. 15 del 29.04.2013;  
 
Visti:  

a) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;  

b) l'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 10, comma 4. del D.L. n. 35/2013, il 
quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che :  
” A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione 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 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta 
sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni 



 

 

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 eseguito, 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 stesso 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, inoltre, l’articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato 
al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;  
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del 
Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti palesi favorevoli n. 9, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, 
accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU e le detrazioni approvate con la propria precedenza 

deliberazione di C.C. n. 40 del 29.10.2012, e  riportate nel  prospetto contenuto nell’ “Allegato A”, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di prendere atto dell’art. 1, comma 380 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 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”; 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
4) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nel predetto Regolamento IMU; 
 



 

 

5) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria Servizio Tributi di trasmettere, ai sensi dell’art. 
l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, come modificato dall’art. 10, 
comma 4. del D.L. n. 35/2013, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 
Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
6) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente 

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della 
deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio  dell'anno a cui la delibera si riferisce. 
A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 09 maggio, in quanto in caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 16 maggio, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno 
in anno”; 

 
Indi, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 
Con voti palesi favorevoli n. 9, contrari n. 0, 
astenuti n. 0, 
accertati nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 
7) 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  6/05/2013 

 
 

 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  6/05/2013 al  21/05/2013  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  6/05/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                PAGANO Claudio 
 

  

 

 


