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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 9   del  19-03-2013

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.

C O P I A                          Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
______________________________________________________________________________________

L’anno  duemilatredici addì --------- diciannove--------del mese di --- marzo---- alle ore --- 20:30 ---
nella Residenza Comunale, per la trattazione degli   argomenti di cui all’Ordine del Giorno, si è
riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:            Assente/Presente

VENTURI ANITA P BUELLI UMBERTO P
COSTA MARINA P PATRONE NICOLO' A
SCARRONE MICHELE P PANSOLIN ROBERTO P
BISIO GIORGIO P BRUZZONE PAOLO P
BIANCHI MASSIMO P BIAMONTI FRANCESCO P
NANNI LUCA P SCUDERI AGATINO A
PATRONE LUCIANA P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
FEDELI STEFANO.
Il Sindaco VENTURI ANITA
assume la presidenza e,  riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO
Provincia di Genova

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 9
DEL 19-03-2013

OGGETTO:APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.

MOTIVAZIONE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 ed il D.L. n. 16 del
02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n. 44;

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;

VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D. Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce che “E’
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione di 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 e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

ATTESO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 stabilisce:
al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione dia)
Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relativeb)
pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cuic)
all’art. 9, comma 3bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con
modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%;

VISTO altresì il vigente Regolamento Comunale IMU approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 32 del 30/10/2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale in data
odierna;



 CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce
che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquota relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo
gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/10/2012 relativa
all’approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012;

RITENUTO opportuno, nell’ambito della facoltà riconosciuta ai comuni dall’art. 13 comma 9
del D.L. 201/2011 e s.m.i., in considerazione del difficile momento economico in cui versano le
attività commerciali e industriali, includere, nella fattispecie cui è applicata  l’aliquota agevolata
dello 0,95 per cento, gli immobili di categoria D1;

RITENUTO inoltre di confermare per l’anno 2013 le altre aliquote e detrazioni dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) in vigore al 31/12/2012, al fine di assicurare il regolare funzionamento
dei servizi indispensabili e una adeguata qualità dei servizi stessi;

CONSIDERATO che, in tal modo, l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello
attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per
Statuto assicurando nel contempo i necessari equilibri di Bilancio;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come
espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

- lo Statuto Comunale ed il Regolamento delle Entrate;

SI PROPONE

- di approvare, per l’anno 2013,  per le motivazioni sopra esposte, le aliquote e detrazioni
dell’Imposta Municipale propria (IMU) come di seguito indicate:

Fattispecie
1,06 per cento ALIQUOTA ORDINARIA BASE
0,58 per cento ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze

DETRAZIONE
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 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.
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata
di € 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè
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 e, pertanto, complessivamente



la detrazione massima non può superare € 600,00.
0,2 per cento ALIQUOTA PER FABBRICATI rurali ad uso strumentale

di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

0,68 per cento ALIQUOTA PER I FABBRICATI e relative pertinenze
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari
DETRAZIONE
A dette unità immobiliari si applica la detrazione d’imposta pari a € 200,00
rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione fino
a concorrenza dell’ammontare dell’imposta.

0,95 per cento ALIQUOTA PER I FABBRICATI appartenenti alla categoria catastale C1
– C3 – D1 - D2 – D7 – D8

0,86 per cento ALIQUOTA PER I FABBRICATI destinati ad uso abitativo utilizzati
come abitazione principale
concessi in locazione con regolare contratto registrato a canone libero,
agevolato o concordato ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1571 e seguenti del
Codice Civile e della Legge 431/1998.
L’agevolazione decorre dalla data di registrazione del contratto, se comunicata
nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente.

di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative-
pertinenze e la detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,-
Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto
dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Il PROPONENTE DELLA DELIBERAZIONE:
F.to DOTT. MICHELE SCARRONE



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.

PARERE: Favorevole in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dott.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’  CONTABILE.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Dott.ssa Alberta Molinari



Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti n°     11, assenti n°      2 (sigg.ri Patrone Nicolo’, Scuderi Agatino)

Con n° 9 voti favorevoli e 2 contrari (sigg.ri Bruzzone Paolo, Biamonti Francesco) resi dai presenti
e votanti aventi diritto al voto;

DELIBERA

di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:1.
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013.

Indi stante l’urgenza con n° 9 voti favorevoli e 2 contrari (sigg.ri Bruzzone Paolo, Biamonti
Francesco), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.



Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna

F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _____________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto,________________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Cogoleto, ________________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il _________________, decorsi 10 gg. dalla
pubblicazione ai sensi dell’art. 134. comma III del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Cogoleto, ________________
Il Segretario Comunale
F.to FEDELI STEFANO

________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________

L’addetto alla segreteria

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to VENTURI ANITA


