
Comune  di  URBE
Provincia di Savona

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  32   Del  19-09-2014

Oggetto: MODIFICA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore 20:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ANTOCI FABRIZIO P ZUNINO MARCELLINO P
SIRI GIANCARLO P MINETTO ELENA P
PICCIONE MARIO GIUSEPPE P ZUNINO LORENZO P
DAMERI RUGGERO P BUSCAGLIA DANILO P
PIZZOCRO MAURIZIO A DIMANI FRANCO A
BONGIORNI NICHOLAS P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.

Assessori esterni:

Assume la presidenza la Signora ANTOCI FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dalla
SEGRETARIO COMUNALE Signora AMORIELLO ANNA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N
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PARERE:   in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to AMORIELLO ANNA

PARERE:   in ordine alla Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to AMORIELLO ANNA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l’esposizione del Sindaco che fa presente le difficoltà del Comune a seguito dei dati
comunicati dallo Stato sul prelievo che verrà effettuato sul gettito IMU e sulla necessità di
rivedere le aliquote di tale imposta;
Udito l’intervento del Cons. Zunino Lorenzo come da relazione allegata.

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 9 in data 23.04.2014,
esecutiva ai sensi di legge, ove in previsione di bilancio per l’esercizio 2014 venivano
determinate le aliquote e detrazione IMU;

DATO ATTO che a seguito della comunicazione dei dati da parte del Ministero dell’Interno
– Dipartimento Finanza Locale sui trasferimenti erariali, è emersa una maggiore esposizione
del Comune di Urbe relativamente alla quota da cedere per alimentare il F.S.C. di €
141.838,06, ed inoltre, per effetto dell’art. 47 del D.L. 66/2014, sono state approvate dalla
Conferenza Stato città del 5 agosto 2014 le modalità operative per il riparto tra i comuni di €
375,6 milioni di euro quale contributo incrementale al risanamento della finanza pubblica che
vede per il Comune di Urbe una esposizione economica di € 11.350,90;

ATTESO che le ulteriori risorse di bilancio non sono sufficienti a ristabilire gli equilibri di
bilancio;

RITENUTO necessario procedere ad una rideterminazione delle aliquote dell’IMU per
garantire un maggior gettito fiscale;

VISTE le disposizioni normative di cui all’art. 193 comma  3 del T.U.EE.LL. 267/2000
(come modificato  dalla Legge 24/12/2012 n. 228 art. 1 comma 444) che consente ai comuni e
alle province di modificare tariffe e aliquote di propria competenza entro il 30 settembre per
ristabilire gli equilibri di bilancio;

RILEVATO che i termini per la modifica delle aliquote e tariffe delle entrate comunali
seguono il termine del bilancio di previsione che, per effetto del Decreto del Ministro
dell’Interno del 18/7/2014 (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 169 del 23/07/2014) è stato
ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva
Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via
sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del
federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che all’articolo 1, comma 639, ha
previsto l’istituzione della I.U.C.,  a decorrere dal 1° gennaio 2014;
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ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a
decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata
l’imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni
relative all’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del
D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta
è pari allo 0,76 per  cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  modificare,
in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per
cento per l'abitazione  principale  e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare,
in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per
l’anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti
modifiche non solo in ordine al presupposto d’imposta ma anche nuove disposizioni che
vincolano la misura dell’aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l’esclusione delle unità immobiliari
adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle
unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze ”si detraggono, fino a
concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  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”;

VISTA l’assimilazione all’abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell’art. 4
del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che
“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”;

EVIDENZIATO che l’assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in
cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l’assimilazione potrà
essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che
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acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell’esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni
dall’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte
agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo
che recita: “le province ed i comuni  possono  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”;

RILEVATO che al comma 9 sono indicate alcune agevolazioni che possono essere introdotte
disponendo:
“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'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
soggetti  passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati”;

PRESO ATTO che l’imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel
gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni,
prevedendo a proprio favore l’introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma
13-bis, dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall'anno  di
imposta  2013,  le  deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  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, e successive modificazioni. 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 italiani. L'efficacia
delle deliberazioni e dei  regolamenti decorre  dalla  data di pubblicazione degli stessi nel
predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” 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 dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento
della seconda rata di cui al medesimo articolo 9  è  eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per
l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”;

VISTO l’art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n.296 (Finanziaria 2007) la quale ha
previsto che. “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
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competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazione anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purchè 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”;

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (.I.U.C.), approvato con deliberazione del C.C. n. 07 del 23.04.2014;

VISTA la proposta di aliquote IMU formulata dalla Giunta Comunale determinante per la
conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi
sempre crescenti per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, tenuto
conto di una rinnovata riduzione delle risorse di bilancio provenienti dai trasferimenti erariali;

RITENUTO, in conseguenza, che dalle stime operate sulla base imponibile il fabbisogno
finanziario dell’Ente può essere soddisfatto adottando le seguenti aliquote:

0,9% aliquota di base;-

0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e-

relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categorie C2, C6 e C7, limitatamente alle unità abitative incluse nelle categorie
catastali A/1, A/8 ed A/9;
0,7% per gli immobili ubicati in zone in frana attiva, come individuate dagli strumenti-

urbanistici in vigore;
0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3 bis del-
Decreto Legge n.557/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994);
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui-

gettito è interamente devoluto allo Stato e sui quali non viene applicato nessun
aumento da parte del Comune;

DATO ATTO che la presente è corredata in originale del parere di regolarità tecnica espresso
dal Responsabile del Servizio interessato e del parere di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del Servizio finanziario come previsto dall’art.49, 1° comma, del D.Lgs.
18.8.2000, n.267;

VISTI:

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

l’art.13, comma 15 del D.L.201/2011 convertito dalla Legge 214/2011;
le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
i commi 156 e 169 dell’art.1 della Legge 296/2006;
il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.),
approvato con deliberazione del C.C. n. 07 del 23.04.2014;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Cons.ri Zunino Lorenzo, Buscaglia Danilo), astenuti n. 0
espressi per alzata di mano dai nove Consiglieri presenti
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D E L I B E R A

Di determinare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale1.
Propria in questo Comune, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, dando atto che il
presente provvedimento si sostituisce alle precedenti determinazioni assunte con
atto di C.C. n. 9/2014, ricorrendo gli estremi di cui all’art. 193 comma  3 del
T.U.EE.LL. 267/2000 e ss. mod. ed int.:

0,9% aliquota di base;

0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto

passivo e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie C2, C6 e C7, limitatamente alle unità abitative incluse
nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
0,7% per gli immobili ubicati in zone in frana attiva, come individuate dagli

strumenti urbanistici in vigore;
0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3 bis del

Decreto Legge n.557/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994);
0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui
gettito è interamente devoluto allo Stato e sui quali non viene applicato nessun
aumento da parte del Comune.

Di stabilire in € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze2.
per le  unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

Di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto3.
stabilito  dall’art.13, commi 3, 4 e 5  del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214.

Di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui4.
all’art. 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 per
cento   prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

Di dare altresì atto che il Comune non si avvale della facoltà di aumentare sino a 0,35.
punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento , prevista  dal comma 6,  primo
periodo del citato art. 13  del D.L. n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo
classificai nel gruppo catastale D ;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni  decorrono dal 1.1.2014;6.

Di provvedere alla trasmissione della presente delibera consiliare, nel rispetto delle7.
richiamate disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione8.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ANTOCI FABRIZIO F.to AMORIELLO ANNA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello
stesso D.Lgs.
Lì 26-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMORIELLO ANNA

___________________________________________________________________________
Viene comunicata inoltre, con lettera n.  in data             ad altri Enti ai sensi dell’art. 135,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 26-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMORIELLO ANNA

___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 19-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMORIELLO ANNA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  26-09-2014 al 11-10-2014, ai sensi
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
Lì, 13-10-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMORIELLO ANNA

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
AMORIELLO ANNA
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___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-09-2014 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000.
Lì, 20-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to AMORIELLO ANNA
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