
Comune di BORGHETTO DI VARA       Provincia di   LA SPEZIA 
 

Deliberazione originale del Consiglio comunale 

 
N. 5 
 
Data   26.04.2013 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLE  DETRAZIONI  PER 
L’APPLICAZIONE  DELL’IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  ANNO  2013. 
APPROVAZIONE.  
 

 
L'anno TREDICI  giorno VENTISEI del mese di APRILE  alle ore 9.30  nella  sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Borghetto di Vara . 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria  partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti 
 

Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

Vincenzi Fabio  X     
Biggi Franco Vicesindaco Assessore X     
Scappazzoni Andrea  X     
Ivani Massimo - Assessore  X     
Calani Sauro - Assessore X     
Caffarata Francesco  X     
Grossi Claudio   X     
Delvigo Claudio  X     
Ivani Giovanna  X     
Ivani Renzo   X    
      
 
 
 
Assegnati n.9 

Fra gli assenti sono giustificati    
Presenti n.8 

 
In carica   n. 9 

  
Assenti  n. 1 

 
 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Con la Partecipazione con funzioni consultive,  referenti,di assistenza e verbalizzazione 
(ai sensi delle norme vigenti: il Segretario comunale  Dott. ssa Patrizia  Leporelli  

La seduta è PUBBLICA e presiede il Signor  Sindaco  FABIO VINCENZI  

 
 
 
 
 
 
 
 



Udita l’introduzione dell’Assessore al Bilancio Ivani Massimo, il quale fa presente che la Delibera di rideterminazione 
delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU 2013, viene sottoposta al Consiglio per consentire la 
pubblicazione delle aliquote (in aumento rispetto al 2012) in tempo utile per riscuotere l’aumento applicato già nella 
prima rata di giugno, in considerazione delle necessità di coprire nuove e maggiori spese a carico del Bilancio 2013; 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 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, in tutti i comuni del territorio 
nazionale;  
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;  
 
RICHIAMATE la propria deliberazione n.6 del 26.06.2012 di determinazione delle aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) – anno 2012, come di seguito indicato:  
• ALIQUOTA 5,00  per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;  
• ALIQUOTA 8,6  per mille per tutti gli altri immobili;   
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o diminuzione;  
 
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, e poi modificato dall’art. 10 
del D.L. n. 35 del 08/04/2013, precisa che "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' 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, e'eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e'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 e'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 e' 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 l’art. 1, comma 380 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’articolo 13 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 art. 13”;  
-Lettera g): “i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 percento, prevista 
dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D”  
 
CONSIDERATO che non essendo ancora definitivamente stabilito l’importo dei trasferimenti erariali sia per il 2012 
che per il 2013, e comunque prevedibile che  le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale siano 
ulteriormente ridotte per l’anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non sia  compensata dal diverso riparto tra 
Comuni e Stato del gettito dell’IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012; 
 
ATTESO altresì che nel bilancio di previsione 2013 dovranno trovare copertura nuove e maggiori spese di importo 
consistente, tale da rendere necessaria una diversa politica tributaria, volta ad incrementare il gettito delle imposte e 
tributi locali;  
 
RITENUTO pertanto di dover modificare in parte le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2013;  
 



VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 , qui allegati, espressi per la 
regolarità tecnica e contabile  ;  
 
Uditi gli interventi di seguito riportati in sintesi: 
DELVIGO CLAUDIO: si dichiara contrario alla proposta, ricordando come siano state bruciate risorse che avrebbero 
potuto essere destinate ad altri interventi. 
A suo parere, si tratta di una decisione che non va a favore neanche dell’Amministrazione Comunale. 
 
IVANI MASSIMO: la modifica in aumento delle aliquote IMU è collegata ad esigenze di bilancio, delle quali si riserva 
di dare più ampie notizie in fase di discussione nella relativa proposta. 
 
DELVIGO CLAUDIO: ribadisce la contrarietà alla proposta. 
 
Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano essendo n. 9 i Consiglieri presenti di cui n. 7 votanti e n. 2 contrari  
(Delvigo Claudio - Ivani Giovanna)  

DELIBERA 
 

1) DI DETERMINARE le aliquote IMU per l’anno 2013,  come di seguito specificato:  
 

    ALIQUOTA 5,50 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;  
 
           ALIQUOTA 9,6  per mille per tutti gli altri immobili;  
 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
stabilite nell’art. 10 del Regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 
26.06.2012 e n.  4  del 26.04.2013;  
 

3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013;  
 

4)  DI RISERVARSI la facoltà di modificare le aliquote come sopra determinate, qualora ciò si renda   necessario 
e nei termini previsti dalla vigente normativa, 

 
Con n. 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano essendo n. 9 i Consiglieri presenti di cui n. 7 votanti e n. 2 contrari  
(Delvigo Claudio - Ivani Giovanna)  espressi e riscontrati nei modi e forme di legge, ravvisata l'urgenza, a mente 
dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

DELIBERA 
 

5)  DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge;  
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


