
     

CC  OO  MM  UU  NN  EE            DD  II          MM  AA  II  SS  SS  AA  NN  AA  
 

Provincia  della  Spezia 

 
 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     3 

 

 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2013. 

 
L’anno  duemilatredici, addì  diciannove, del mese di  aprile, alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle 

adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 

Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

On. BANTI Egidio  Sindaco   X  

FIGARO Alberto  Assessore   X  

LAVAGNINO Ornella  Assessore   X  

ONETO Francesca  Assessore   X  

BOCCOLI Giovanna  Consigliere   X  

NICORA Giovanni  Consigliere   X  

PERAZZO Maurizio  Consigliere   X  

MARENCO Luciano  Assessore   X  

GOTELLI Carlo  Consigliere   X  

GRANARA Daniele  Consigliere    X 

MUSSO luciano  Consigliere    X 

BOICELLI Piero  Consigliere   X  

BERTOLONE Franco  Consigliere    X 

Totale  10   3 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. CAMBERLINGO Vincenzoil quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor On. BANTI Egidio  nella sua qualità di Sinsaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



     

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 comunale; 

 

Visto l'art.1, commi 380 e seguenti, della Legge n.228/2012  (legge di stabilita' 2013),con il quale sono state 

apportate varianti all'applicazione dell'Imposta; 

 

Richiamata la propria deliberazione di  C.C. n° 13 del 22/06/2012 ad oggetto: "Regolamento I.M.U.-Imposta 

Municipale unica   e  determinazione aliquota anno  2012",  ,con la quale si determinavano le aliquote 

I.M.U. come di seguito indicato: 

 

- aliquota di   base   "ordinaria"  nella misura dello  0,90  per cento 

- aliquota  abitazione principale  nella  misura dello  0,40  per cento 

- aliquota  aree fabbricabili  nella misura dello  0,70 per cento 

 

Ritenuto opportuno, alla luce del gettito dell'Imposta Municipale propria  nel suo primo anno di applicazione 

in via sperimentale (anno  2012), delle modifiche normative introdotte dalla citata legge n.228/2012 e delle 

segnalazioni e richieste da più parti  pervenute,  apportare  alcune modifiche alle aliquote determinate per 

l'anno  2012,     ed in particolare: 

 

ALIQUOTA  DI  BASE  ORDINARIA   nella misura  dello   0,89  per cento     
(corrispondente ad aliquota di base di cui all'art.13 co.6 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 

22/12/2011 n.214 + diminuzione di 0,01  punti percentuali  rispetto alle aliquote  2012) 

 

ALIQUOTA  ABITAZIONE PRINCIPALE  nella misura  dello  0,30  per  cento 
(corrispondente ad aliquota di base di cui all'art.13 co.6 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 

22/12/2011 n.214 +  diminuzione di 0,10  punti percentuali  rispetto alle aliquote 2012) 

 

ALIQUOTA  AREE  FABBRICABILI    nella misura del  0,70  per cento 
(corrispondente ad aliquota di base di cui all'art.13 co.6 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 

22/12/2011  n.214  +  diminuzione di  0,06 punti percentuali  -  aliquota invariata rispetto al 2012) 

 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto 

legislativo  15 dicembre  1997 n.446, provvedono a. "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 

degli adempimenti dei contribuenti"; 

 

Considerato che ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la 

Legge 22 dicembre 2011 n.214, è facolta' del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 

 

Considerato che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine stabilito, e che per le aliquote I.MU. 2013 tale termine 

è stato fissato dal  comma  13bis dell'art.13 del D.L. n.201/2011 nella data del  23 aprile; 

 

Preso  atto  dell'art.1  comma 380  della Legge 228/2012  (legge di stabilita'  2013) ed 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.201/2011"; 

- lettera f)   " è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato decreto legge  

n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D, calcolato ad aliquota 

standard  dello  0,76  per cento 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.201/2011 per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale  D" 



     

 

Vista e richiamata la Circolare n.3/DF del  18/05/2012 del  Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita' tecnica e contabile da parte del Responsabile del 

Servizio competente ai sensi dell'art.49  comma 1  del D.lgs. n°267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 comma 1  lett.b)  n.7 del D.lgs. n° 

267/2000  

 

Visti:  

- lo Statuto Comunale 

- il D.Lgs. n.267/2000 

- il vigente Regolamento comunale di contabilita'; 

- il vigente Regolamento I.M.U. 

 

 

con  la seguente  votazione  espressa  per  alzata  di  mano: 

 

PRESENTI  E  VOTANTI  N.  10 

FAVOREVOLI   N.  9 

CONTRARI   N.  1     (Consigliere  Boicelli) 

ASTENUTI   N.     =====     
 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento. 

 

2)   Di  approvare la rideterminazione delle aliquote  I.M.U.  per l'anno  2013, stabilite in precedenza con 

deliberazione di C.C. n° 13 del  22/06/2012  come segue: 

 

ALIQUOTA  DI  BASE  ORDINARIA   nella misura  dello   0,89  per cento     
(corrispondente ad aliquota di base di cui all'art.13 co.6 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 

22/12/2011 n.214 + diminuzione di 0,01 punti percentuali     rispetto alle aliquote  2012) 

 

ALIQUOTA  ABITAZIONE PRINCIPALE  nella misura  dello  0,30  per  cento 
(corrispondente ad aliquota di base di cui all'art.13 co.6 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 

22/12/2011 n.214 +  diminuzione di 0,10  punti percentuali    rispetto alle aliquote 2012) 

 

ALIQUOTA  AREE FABBRICABILI  nella misura del  0,70  per cento 
(corrispondente ad aliquota di base di cui all'art.13 co.6 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni con la Legge 

22/12/2011  n.214  +  diminuzione di  0,06 punti percentuali  -  aliquota invariata rispetto al 2012) 

 

3)  Di  confermare per l'anno  2013  le  detrazioni  per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – anno  

2012  come segue: 

 
� Per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative  pertinenze, si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 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'unita' 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. 

� La detrazione prevista è maggiorata di €uro  50,00 per ciascun figlio di eta' non superiore a 26 anni oppure 

dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 

complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 

Euro  400,00) 



     

� L'IMU  è ridotta del  50%  per gli immobili strutturalmente inagibili e/o inabitabili  (previa certificazione del 

Comune o presentazione di apposita dichiarazione)   

 

3) Di  prendere atto  dell'art.1  comma 380  della Legge 228/2012  (legge di stabilita'  2013) ed 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 leggen.201/2011"; 

- lettera f)   " è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato decreto legge  

n.201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D, calcolato ad aliquota 

standard  dello  0,76  per cento 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.201/2011 per gli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale  D" 

 

4)  Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal   1 gennaio  2013. 

 

5)  Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria   di  inviare per via telematica la presente 

deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze  entro la data del  23 aprile  2013. 

 

6)   Di dichiarare con    la seguente  votazione  espressa  per  alzata  di  mano: 

 

PRESENTI  E  VOTANTI  N.  10 
FAVOREVOLI   N.  9 

CONTRARI   N.  1     (Consigliere  Boicelli) 

ASTENUTI   N.     =====     
 

la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 – 4° comma del D.Lgs. n° 267 del  

18/08/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



     

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to On. BANTI Egidio 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. CAMBERLINGO Vincenzo 

 

 

  
 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151- comma 4 -del D.lgs 267/2000 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

 

 

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il 

giorno 10/05/2013 all'Albo Pretorio ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

Maissana, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. CAMBERLINGO Vincenzo 

 

 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 

 

Divenuta esecutiva in data _________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è 

divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Maissana, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. CAMBERLINGO Vincenzo 

 

 

  
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Maissana, lì _________________  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott. CAMBERLINGO Vincenzo) 

 

==================================================================== 

 

 


