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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 23 DEL 29 Aprile 2013 

 

L’anno duemilatredici, addì ventinove del mese di Aprile, alle ore 21:00 nella sala consiliare, 

regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica, 

di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:  
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 
2013   
 
Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri: 
 
N. Componente Pres. N. Componente Pres. 
1 BERNARDELLO DAVIDE  S 12 IANNI GIUSEPPE S 
2 BIXIO MARIA ELISA S 13 LAVARELLO ANDREA  S 
3 BORDERO GIANTEO S 14 MAGGI MATTEO S 
4 CALCAGNO LORENA S 15 VENTURINI MATTEO S 
5 CONTI MARCO N 16 PEREGO GERMANO S 
6 CONTI MARIA PIA S 17 PERI DANIELA N 
7 CUSINATO REMO S 18 ROSSIGNOTTI GIACOMO N 
8 FERRANDO GABRIELLA S 19 SARTOR LUIGI S 
9 GIANELLI PIETRO S 20 SQUERI LUIGI S 
10 GRINO GIORGIO  S 21 STAGNARO GIANCARLO N 
11 GUEGLIO VINCENZO S    
 
Consiglieri presenti N. 17  
 
Hanno partecipato gli Assessori: 
 
N. Assessore Pres. N. Assessore Pres. 
1 CALABRO’ GIORGIO  S 5   
2 DI LORENZO LUIGI S 6   
3 POZZO ENRICO  S 7   
4 GHIO VALENTINA S    

 

Presiede: Dott.ssa FERRANDO GABRIELLA 

Assiste: il Segretario Generale Dott.ssa CAPRARA ROSSELLA 

 

Sono nominati i seguenti scrutatori: BORDERO GIANTEO, GIANELLI PIETRO, SARTOR LUIGI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
Visto l’art. 42 comma 2 lettera f della L. 267/2000 del D.Lgs. istitutivo del Testo Unico 
delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali, in materia di competenza del Consiglio; 
 
Visto il D.Lgs. 14/03/2011 n. 23 recante: “disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’imposta municipale propria; 
 
Premesso che il D.L 06/12/2011 n. 201 e le relative modifiche apportate dalla legge di 
conversione, ha anticipato in via sperimentale al 01/01/2012 l’istituzione dell’imposta 
municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, con conseguente sua 
applicazione fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, stabilendo altresì 
l’applicazione della medesima imposta a regime a partire dal 2015; 
 
Visto l’art. 4 comma 12 – quinquies del D.L. n.16 del 02.03.2012 convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, che ha modificato in modo rilevante la 
disciplina dell’IMU; 

 
Visto altresì il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’imposta comunale sugli 
immobili, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni 
normative; 
 
Considerato che l’art. 13 del D.L 201/2011 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 Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446; 

 
Considerato che l’articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 
2007) ha disposto 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”; 
   
Rilevato che, con l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) 
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è stato differito 
al 30/06/2013; 
 
Considerato che l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, successivamente modificato 
dall’art. 10 del Decreto Legge n. 35 del 09/04/2013, stabilisce che l’efficacia della 
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 che gli 
effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione 
nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 maggio dell’anno a cui 
la delibera si riferisce; 
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Considerato che occorre pertanto dotarsi delle aliquote dell’imposta di cui trattasi a 
valere per l’anno 2013, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. 201/2011 e dalla 
relativa legge di conversione e dalle altre norme a cui la stessa legge fa espresso rinvio; 
 
Richiamato il Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 e s.m., convertito con modificazioni 
dalla Legge 22/12/2011 n. 214, il quale all’articolo 13, commi da 6 a 9bis, prevede che: 
 
- l’aliquota base è dello 0,76 per cento, con possibilità per il consiglio comunale di  

modifica in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
 
- l’aliquota per l’abitazione principale è pari allo 0,4 per cento con possibilità per il 

Comune di modifica in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; 
 
- l’aliquota è determinata nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 30/12/93 n. 557 convertito in Legge 
133/1994 con possibilità per i Comuni di riduzione fino allo 0,1 per cento. Per questa 
fattispecie è prevista l’esenzione per i Comuni definiti come montani; 

 
- i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili 

non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al D.P.R 
917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
- i Comuni possono inoltre ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo 
non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori; 
 
Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che 
“dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. 
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione di base di € 200,00 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la 
detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di € 400,00”; 
 
Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari; 
 
 Visto l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che alle 

lettere a) f) e g) così recita: 
 
  a) “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del 

decreto legge n. 201”; 
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  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 articolo 13”; 

 
 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 per il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, si dovrà 
attendere l’emanazione del DPCM 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 stabilirà 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; 

 
Visto che l’art. 1, comma 444, della 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 il Consiglio Comunale in sede di predisposizione delle aliquote IMU ha 
valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, 
producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente: 
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei 

soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo; 

b) in relazione al gettito di imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio 
del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, 
dei servizi di primaria generale utilità da fornire alla popolazione, tenuto conto del 
fatto che il fondo sperimentale di riequilibrio è stato soppresso a favore del fondo di  
solidarietà comunale la cui quantificazione ad oggi può essere solo approssimata in 
quanto dipendente dalle disposizioni di cui ad una normativa non ancora definita; 

c) in relazione al fatto che un eventuale sovra gettito IMU potrà essere utilizzato: 
1) per finanziare uno sgravio TARES nei riguardi delle attività produttive 

e commerciali che si adopereranno in modo da ridurre in maniera  
significativa il conferimento dei loro rifiuti in discarica; 

2) per finanziare un ulteriore incremento del fondo di sostegno alle 
famiglie che si trovano in situazione di grave difficoltà economica tale 
da pregiudicare la propria capacità di corrispondere regolarmente il 
canone di locazione dell’abitazione principale; 

  
Vista la precedente Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 06/08/2012 con la quale 
sono state stabilite le aliquote IMU per l’anno 2012, nonché la successiva delibera n. 82 
del 30/10/2012 che ne modificava alcuni aspetti operativi;  

 
Atteso che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del Decreto Legge n.201/2011, i Comuni 
possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alla fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-
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bis, del D.Lgs. 504/1992 (ossia il soggetto che a seguito di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta 
assegnatario della casa coniugale) e che i comuni possono prevedere che queste si 
applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 662/1996 (ossia 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente a condizione che la stessa non risulti locata); 
 
Ritenuto di determinare le aliquote per l’anno 2013 non avvalendosi della facoltà 
prevista dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, decidendo quindi di lasciare 
invariate le detrazioni stabilite dal Decreto; 
 
Ritenuto inoltre di non avvalersi della facoltà prevista dal citato art. 1, comma 380, 
lettera g) della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), decidendo quindi di 
lasciare invariata 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;  

 
Constatato che, l’Amministrazione comunale intende sostenere il mercato delle locazioni 
di tipo residenziale, disincentivando il fenomeno delle seconde case tenute a 
disposizione dai proprietari in una condizione di totale inutilizzo, tenuto anche conto del 
fatto che per tali fattispecie immobiliari l’IMU sostituisce integralmente l’IRPEF (e le 
relative addizionali), mentre non è prevista analoga sostituzione per gli immobili locati; 
 
Tenuto conto che il Comune di Sestri Levante risulta classificato tra i Comuni montani di 
cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 

 
Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs n. 
504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201/2011;  

 
Ritenuto, vista la complessiva manovra finalizzata all’adozione del bilancio di previsione 
2013, di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni IMU per il periodo di imposta 2013: 
 
- 10,60 per mille aliquota ordinaria applicabile alle unità immobiliari di cat A, esclusi 
gli A10, tenute a disposizione dal soggetto passivo nonché a tutto quanto non rientra 
nelle successive casistiche; 
 
- 3,90 per mille aliquota ridotta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) e 
dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel 
Comune, nonché per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
 
- 4,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone moderato,  in applicazione dell’art. 15 della 
Legge Regionale n.38 del 03/12/2007, a persona che abbia stabilito la propria residenza 
in tale immobile; 
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- 6,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone libero a persona che abbia stabilito la 
propria residenza in tale immobile;  
 
- 6,00 per mille aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione e concessi in 
comodato gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che vi abbia stabilito la 
residenza e che vi dimori abitualmente; 

 
         - 7,60 per mille aliquota ridotta per fabbricati di categoria A10, B, C, D e aree 

fabbricabili. 
 

Ritenuto di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
€200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a), come già avvenuto per il 2012, è 

maggiorata anche per l’anno 2013 di €50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo della maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €400,00 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
Di stabilire che per poter applicare l’aliquota ridotta per gli immobili locati con contratto 
registrato (a canone libero o moderato) a persona residente e dimorante nell’immobile, 
è necessario presentare al Protocollo comunale entro il termine della fine dell’anno di 
imposta, apposita dichiarazione IMU utilizzando il modello ministeriale, allegando copia 
del contratto registrato. L’aliquota ridotta sarà applicata dalla data di stipula del 
contratto, con registrazione avvenuta nei termini di legge, purché presentata entro il 
suddetto termine. In caso di presentazione oltre il termine di fine anno, la data di 
validità dell’aliquota ridotta decorrerà dall’anno successivo. 
 
Di stabilire che per l’applicazione dell’aliquota ridotta per gli immobili dati in uso gratuito 
a parente in linea retta entro il primo grado, i soggetti interessati dovranno presentare 
al Protocollo comunale, entro il termine della fine dell’anno di imposta, una domanda 
redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi. L’aliquota ridotta applicata 
sarà rapportata al periodo di residenza del parente utilizzatore. 
 Al cessare delle condizioni previste per beneficiare delle aliquote ridotte, il 
contribuente dovrà darne opportuna comunicazione al Servizio Tributi utilizzando il 
modello ministeriale per le locazioni e la modulistica comunale per gli alloggi dati in uso 
gratuito a parente in linea retta entro il primo grado da presentare sempre entro la fine 
dell’anno di imposta. Se per ogni anno permangono le condizioni già dichiarate, si terrà 
conto della documentazione già presentata senza necessità di produrla nuovamente. 
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Vista la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – 
Direzione federalismo fiscale n. 5343 del 6/4/2012 che ha fornito per l’IMU le istruzioni 
per l’utilizzo della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere 
di approvazione delle aliquote; 
 
Rilevato che, sulla base del combinato disposto dall’art. 27, comma 8, della Legge 
n.448/2001 e dall’art. 1, comma 169 della Legge 296/2006, le disposizioni di cui alla 
presente deliberazione avranno effetto dal 1° gennaio 2013; 
 
Visto lo Statuto comunale; 

 
 Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

Visti i pareri favorevole del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria, 
sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, conservati  agli atti ed espressi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi favorevoli di n. 17  su n. 17 
Consiglieri presenti e votanti , espressi per alzata di mano:  

 
 

DELIBERA 
 

 Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
 Di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 

come segue: 
 

- 10,60 per mille aliquota ordinaria applicabile alle unità immobiliari di cat A, esclusi 
gli A10, tenute a disposizione dal soggetto passivo nonché a tutto quanto non rientra 
nelle successive casistiche; 
 
- 3,90 per mille aliquota ridotta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e relative pertinenze (una per tipo delle categorie C2, C6, C7) e 
dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti anagraficamente nel 
Comune, nonché per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;  
 
- 4,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone moderato,  in applicazione dell’art. 15 della 
Legge Regionale n.38 del 03/12/2007, a persona che abbia stabilito la propria residenza 
in tale immobile; 

 
- 6,00 per mille aliquota ridotta per gli immobili di cat A, esclusi gli A10, concessi in 
locazione con contratto registrato a canone libero a persona che abbia stabilito la 
propria residenza in tale immobile;  
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- 6,00 per mille aliquota ridotta per immobili adibiti ad abitazione e concessi in 
comodato gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che vi abbia stabilito la 
residenza e che vi dimori abitualmente; 

 
         - 7,60 per mille aliquota ridotta per fabbricati di categoria A10, B, C, D e aree 

fabbricabili. 
 

Ritenuto di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013: 
 

c) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
€200,00 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
d) la detrazione prevista alla lettera a), come già avvenuto per il 2012, è 

maggiorata anche per l’anno 2013 di €50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo della maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €400,00 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
Di stabilire che per poter applicare l’aliquota ridotta per gli immobili locati con contratto 
registrato (a canone libero o moderato) a persona residente e dimorante nell’immobile, 
è necessario presentare al Protocollo comunale entro il termine della fine dell’anno di 
imposta, apposita dichiarazione IMU utilizzando il modello ministeriale, allegando copia 
del contratto registrato. L’aliquota ridotta sarà applicata dalla data di stipula del 
contratto, con registrazione avvenuta nei termini di legge, purché presentata entro il 
suddetto termine. In caso di presentazione oltre il termine di fine anno, la data di 
validità dell’aliquota ridotta decorrerà dall’anno successivo. 
 
Di stabilire che per l’applicazione dell’aliquota ridotta per gli immobili dati in uso gratuito 
a parente in linea retta entro il primo grado, i soggetti interessati dovranno presentare 
al Protocollo comunale, entro il termine della fine dell’anno di imposta, una domanda 
redatta su apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi. L’aliquota ridotta applicata 
sarà rapportata al periodo di residenza del parente utilizzatore. 
 Al cessare delle condizioni previste per beneficiare delle aliquote ridotte, il 
contribuente dovrà darne opportuna comunicazione al Servizio Tributi utilizzando il 
modello ministeriale per le locazioni e la modulistica comunale per gli alloggi dati in uso 
gratuito a parente in linea retta entro il primo grado da presentare sempre entro la fine 
dell’anno di imposta. Se per ogni anno permangono le condizioni già dichiarate, si terrà 
conto della documentazione già presentata senza necessità di produrla nuovamente. 
 
Di dare atto che la la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal 
valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 
504/1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201/2011;  
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Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno valide per gli 
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 
comma 169 della L.296/2006. 
 
Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria. 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

 
 

Procedutosi con votazione separata, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 267/2000, 
con voti unanimi favorevoli di n. 17  su n. 17 Consiglieri presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano:  

 
DELIBERA 

 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 
    Il Presidente del Consiglio                                     Il  Segretario Generale 
 
DOTT.SSA FERRANDO GABRIELLA                                    DOTT.SSA CAPRARA ROSSELLA 
 
 


