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COMUNE DI DEIVA MARINA 
PROVINCIA DELLA SPEZIA 
---------ooooooOoooooo--------- 

 
 

COPIA  
 

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 DEL 28-03-14  
 

 
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 21:15 e seguenti presso questa 

Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 
in Seconda convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

BERNI ETTORE P ZANGRANDI MAURIZIO P 
BARBIERI VALENTINA P DEL CORSO LUCIANO P 
BARBIERI LUCA P SCOGNAMIGLIO ELDA P 
GARGIULO PAOLA SIMONA A DEL SANTE ANNA P 
BERTAMINO GIOVANNA P REZZANO VITTORIO P 
 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor BERNI ETTORE in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Signor LORI ENRICO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta,  
 
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
 

 
 

 

 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E DETRAZIONI ANNO 2014 
   
   
   

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to DRIUS LAURA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to DRIUS LAURA 
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Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011  recante la disciplina dell’imposta municipale propria; 
 
DATO ATTO  che  il comma 703 dell’articolo 1 della Legge 147/2013  stabilisce che 
con l’istituzione della IUC viene fatta salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;  
 
VISTE  le sottoelencate  norme principali in vigore, istitutive e di modifica:  
Art. 13 del D..L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 
Artt. 8 e 9 D.Lgs. 23/2011 
D.Lgs. 504/1992 8solo le norme richiamate dai due sopra citati decreti) 
D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 
D.L. 35/2013, convertito in l. 64/2013 
Legge 228/2012, art. 1, comma 380 
D.L. 102/2013 convertito in L. 124/2013 
L. 147/2013 
 
 
Visto l’art.  9 del D.Lgs. n. 23 del  14  marzo 2011  e successive modificazioni  che: 
 
• Definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni 

e le aree edificabili, a qualsiasi uso  destinati, ovvero il titolare di diritto reale di 
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di 
aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da 
costruire o in caso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo 
è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto; 

• L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno 
nei quali si è protratto il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si è 
protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni 
solari corrisponde  un’autonoma obbligazione tributaria; 

• Stabilisce le modalità e i termini del versamento dell’imposta dovuta al Comune per 
l’anno in corso in due rate di pari importo scadenti la prima il 16 giugno e la seconda 
il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al 
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da 
corrispondere entro il 16 giugno; 

 
Visto l’art. 13 comma  6  del D. L.     n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 il 
quale da facoltà ai Comuni di  modificare l' aliquota base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13 comma  7 del D. L. n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011   a 
mente del quale l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze. I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 
suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 
  
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e 
successive modificazioni, secondo cui: 
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• 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, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae  
tale destinazione, se l’ unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente  alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica.  

• I Comuni possono  disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il 
comune che ha adottato detta deliberazione  non puo’ stabilire un’aliquota  superiore 
a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

• La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8 comma 4, 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (Cooperatie edilizie a proprietà indivisa , ARTE 
, ex IACP): 

 
Preso  Atto che: 
 
• L’imposta Municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui 

all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi compresa le abitazioni  principali limitatamente a 
quelle   classificate nelle categorie  catastali A/1,A/8,A/9 e   relative pertinenze; 

• Per abitazione principale deve intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore  e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

• Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo;   

• Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all’ammontare delle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 

 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 

C/4 e C/5; 
b. bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale  A/10; 
d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 

classificati nella categoria catastale D5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere 
dal 1° gennaio 2013; 

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
 

f)  Ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 il gettito dell’imposta 
municipale propria  da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D  spetta 
interamente allo Stato con aliquota allo 0,76 per cento; 

 
 
Visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di podestà regolamentare dei 
Comuni, alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 
del D.L  n. 201/2011; 
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Visto altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che  attribuisce all’organo 
consigliare la podestà di   modificare  in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le 
detrazioni; 
 
Visto il comma 7 dell’art. 8 del D.lgs. n. 23/2011  
 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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; 
 
Visto  il combinato  disposto dell’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 
446, e dell’articolo 13, commi 13 bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo all’obbligo di  pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’Economia  e delle Finanze  delle  deliberazioni  di 
approvazioni delle aliquote  e delle detrazioni  tariffarie IMU; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014  relativo alla proroga 
dell’approvazione del Bilancio; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL 
n. 267/2000, come riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 
174; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del 
TUEL n. 267/2000, come riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 
2012, n. 174; 
 
Richiamato  il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta  Municipale 
Propria approvato con delibera n. 21  del 28/03/2014, stessa seduta; 
  
UDITO l’intervento del Sindaco Berni Ettore che ha analizzato le singole aliquote 
dell’imposta IMU proposte dall’A.C.; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Rezzano Vittorio che ha invitato l’A.C. ad abbassare 
nel 2014 ancora di più le aliquote IMU, perché ormai è indirizzo politico generalizzato, 
quello di “restituire” ai Cittadini, sotto qualsiasi forma, “liquidità monetaria”, per 
riattivare il “circuito” dell’economia nazionale. A suo parere è estremamente importante 
che anche i singoli Comuni partecipino ad una tale operazione garantendo si propri 
Contribuenti “più soldi”, grazie alla diminuzione delle imposte; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Barbieri Luca che ha dichiarato di condividere 
quanto esposto dal Consigliere Rezzano Vittorio, anche se, a suo parere, lo Stato sta 
facendo di tutti per far andare nella direzione opposta gli Enti Locali, perché , di fatto, 
non mette volutamente in condizione i Comuni di poter attivare riduzioni di aliquote 
impositive. Magari si potesse fare quanto proposto dal Consigliere Rezzano! Purtroppo 
ciò non è possibile e la verità è che, ad impedirlo è proprio il governo. A mo’ d’esempio 
cita l’ultima questione relativa alle sanzioni per sosta prolungata oltre il dovuto nei 
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parcheggi a pagamento, dove lo stato dice che non sarebbe giusto far pagare le sanzioni, 
rimettendo però la questione direttamente agli Enti locali, col risultato che alla fine “a 
fare il gioco sporco” saranno solo le Amministrazioni. La stessa cosa è capitata a Deiva in 
tema di IMU, dove il consistente patrimonio immobiliare, avrebbe permesso al Comune 
di abbassare le aliquote IMU operazione che però non ha potuto avere seguito, perché lo 
Stato ha “requisito” tali maggiori entrate tributarie, facendole defluire nel fondo di 
solidarietà dei Comuni, senza però alcun ritorno dello Stesso nelle casse del nostro Ente. 
Conclude assicurando come l’A.C. abbia fatto uno sforzo enorme a tenere invariate le 
aliquote IMU nel 2014 e contemporaneamente  in pareggio il proprio bilancio; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco Berni Ettore che ha ricordato come siano aumentati i 
tagli ai trasferimenti dello Stato, trasferimenti che di fatto sono stati azzerati, e come 
l’A.C. abbia già compresso al massimo le proprie spese. Stando così le cose è risultato 
impossibile poter ridurre ulteriormente le aliquote IMU, visto che si è dovuto addirittura 
applicare l’aliquota dell’1,1 per mille alla nuova imposta TASI per pareggiare il bilancio 
2014. Ricorda, con l’occasione, come siano anche aumentate le spese  a carico dell’Ente, 
come l’illuminazione pubblica, che è in pratica quasi raddoppiata. Sottolinea però anche 
il fatto che la TASI avrebbe potuto essere applicata con un’aliquota nettamente maggiore, 
cosa che però non è stata fatta, perché l’A.C. ha voluto comprimere, prima di gravare di 
un maggiore peso fiscale i propri contribuenti, le spese previste in bilancio, che sono state 
mantenute nei limiti del 2013, ovviamente privilegiando quelle per i Servizi Sociali, la 
scuola, l’asilo nido e per la tutela dei Cittadini meno abbienti. Rileva anche, dall’aumento 
del carico di lavoro degli uffici dei Servizi Sociali, come ormai sia tantissima la Gente 
che ha bisogno d’aiuto, per tirare avanti, vista la grave situazione economica  in cui si 
trova il nostro Paese. Dovendo necessariamente aiutarli, sono stati previsti in Bilancio 
cospicui stanziamenti finalizzati a tale scopo, privilegiandoli rispetto ad altre spese. Si 
dichiara quindi dispiaciuto di non essere riuscito a diminuire l’aliquota IMU per il 2014, 
per i motivi sopra esposti. Conclude assicurando come, in futuro, l’A.C. intenda prendere 
in seria considerazione il suggerimento del Consigliere Rezzano; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Rezzano Vittorio che preannuncia la propria 
contrarietà all’approvazione della pratica in esame, perché l’A.C.  avrebbe potuto 
comunque abbattere ancora di più le proprie spese, permettendo così un abbattimento 
dell’aliquota IMU, tale da poter garantire un serio aiuto finanziario alle famiglie deivesi;                   
     
Con voti favorevoli 8, astenuto nessuno, contrario 1 (Sig. Rezzano Vittorio della 
Minoranza Consiliare) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di 
mano; 

 
DELIBERA  

 
1. di approvare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale 

Propria (IMU), così come di seguito riportate: 
 

 CATEGORIA ALIQUOTA  
   

a) ALIQUOTA ORDINARIA   0,95  per cento  

   

 per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle indicate   

 nelle lettere seguenti  
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b) ALIQUOTA RIDOTTA  ABITAZIONE PRINCIPALE  0,4 per cento  

 Classificate in categoria catastale A/1,A/8,A/9   

 per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio  

 urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimori abitualmente e risiede  

 Anagraficamente   

   

c) ALIQUOTA RIDOTTA PER UNITA’ IMMOBILIARI APPARTENENTI COOPERATIVE EDILIZIE A 
PROPRIETA’ INDIVISA E  UNITA’  IMMOBILIARI DI PROPRIETA’ DELL’ A.R.T.E. 

0,4 per cento 

 alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite  

 ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di  

 proprietà dell'A.R.T.E. (ex I.A.C.P) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.  

   

   

   

d) ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI ADIBITI AD USO ESCLUS IVO ABITATIVO LOCATI A 
RESIDENTI 

0,46 per cento  

 per le unità immobiliari  adibite ad uso abitazione locate  con contratto regolarmente registrato  

 a residenti  

   

e) ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBI LI DICHIARATI INAGIBILI  0,46 per cento  

 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente  

 al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o  

 l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del  

 proprietario, che allega  idonea documentazione alla dichiarazione.l'inagibilità   

 o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto  

 (fabbricato diroccato, pericolante, fattiscente) non superabile con   

 interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria  

   

f) ALIQUOTA RIDOTTA PERTINENZE  0,4 per cento  

 per pertinenze dell'abitazione principale devono intendersi esclusivamente  

 quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura   

 massima di un'unità pertinenziale per ciascuna  delle categorie catastali  

 indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo  

   

g) ALIQUOTA RIDOTTA  USO GRATUITO PARENTI  0,46 per cento  

 Per le unità immobiliari adibiti ad uso abitazione concesse in uso gratuito a parenti in  
linea retta di primo grado (genitore-figlio o figlio-genitore),  

 

  a condizione che  il beneficiario  risieda anagraficamente e  dimori abitualmente 
nell’immobile concesso in uso gratuito. 

 

  Il beneficiario non deve essere titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale  su 
ulteriori immobili destinati ad uso abitativo situati nel territorio comunale . Il 
riconoscimento di tale agevolazione è subordinato alla  presentazione di dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio entro il termine del pagamento del saldo dell’imposta. 

 

   

   

 DETRAZIONI  

   

 Detrazione di Euro 200,00  da applicarsi all'imposta municipale propria dovuta per  200,00 piu'  

 l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative   

 pertinenze  

   

 la sopra indicata detrazione di euro 200,00 si appl ica  anche nei seguenti casi:   

   

   

3) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite  

 ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di  
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 proprietà dell'A.R.T.E. (ex I.A.C.P) adibite ad abitazione principale degli assegnatari.  

   

   

 
 
 
2. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’economia e delle Finanze, così 

come previsto dall’articolo 13 comma 15 del D.L.201/2011; 
3. Di dare al presente atto immediata eseguibilità ex art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 

267/2000, stante l’urgenza a provvedere a seguito di separata votazione che ha avuto 
il seguente esito: 
voti favorevoli 8, astenuto nessuno, contrario 1 (Sig. Rezzano Vittorio della 
Minoranza Consiliare) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di 
mano. 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

 
Il Segretario Il Presidente  

F.to LORI ENRICO F.to BERNI ETTORE  
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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune con decorrenza dal giorno 05-04-2014 . 
 
Deiva Marina, li 05/04/2014 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to LORI ENRICO 

 
____________________________________________________________________________ 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 05-04-2014 al giorno 20-04-2014 e che contro la stessa non 
è stato presentato alcun reclamo. 

Deiva Marina, li                         
IL SEGRETARIO COMUNALE  

       LORI ENRICO 
 

____________________________________________________________________________ 
 
CERTIFICATO ESECUTIVITA’  

 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 - del D.Lgs. nr. 267/2000. 

Deiva Marina, li       
IL SEGRETARIO COMUNALE       

       LORI ENRICO 
 


