
Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria Seduta di Prima convocazione

Comune di Finale Ligure
Provincia di Savona

Numero progressivo 64

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21:00 a 
seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare 
- Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione 
previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 RICHERI VIVALDI PASQUA FLAMINIO X

2 LUZI UMBERTO X

3 GUALBERTI MASSIMO X

4 FERRARI BARUSSO GIOVANNI X

5 MASSAZZA GIANMARIO X

6 VIASSOLO NICOLA X

7 FUSCO VINCENZO X

8 FUGARDO GIORGIO X

9 ZUPO BRUNO X

10 MURAGLIA GIOVANNI X

11 STRACCI EMILIANO X

12 FINOCCHIO GIAN LUIGI X

13 RESCIGNO ARNALDO X

14 COLOMBO SERGIO X

15 VENERUCCI DELIA X

16 OPERTO LIVIO X

17 DE SCIORA FRANCO X

18 PASTORINO ANTONIO X

19 COLETTI MARIO X

20 CILETO TIZIANA X

21 PICCARDI MATTEO X

       Totale componenti:  Presenti: 20  Assenti: 1

Partecipa  alla  seduta  l'Assessore  Comunale  non  facente  parte  del  Consiglio 
Comunale: 

______________________________________________________________

Assiste il Segretario Generale Generale:  Dott.ssa Lucia Bacciu.

Il  Presidente  Bruno  Zupo  assume  la  presidenza  della  presente  adunanza 
Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati 
i Consiglieri signori:

         
______________________________________________________________

OGGETTO

Imposta  Municipale 
Propria  –  IMU  - 
Rideterminazione  delle 
aliquote  e  detrazioni  per 
l'Anno  2012  e 
Riapprovazione  del 
Regolamento.



N. 64

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – IMU - Rideterminazione delle aliquote e detrazioni per 
l'Anno 2012 e Riapprovazione del  Regolamento.

“OMISSIS”

Durante la discussione l'Assessore Giorgio FUGARDO presenta un emendamento alla 
proposta depositandola alla Presidenza, che viene APPROVATA con voti favorevoli 19, 
con voti  contrari  n.  1  (Matteo  Piccardi),  nessun astenuto,  essendo n.  20  i  Consiglieri  
presenti dei 21 assegnati ed in carica.

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire il Presidente sottopone ad approvazione 
la seguente proposta di deliberazione nel testo emendato

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale n. 28 e 29 del 31/05/2012 con le 
quali sono state approvate rispettivamente le aliquote e le detrazioni ed il Regolamento 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria – IMU –  nel Comune di Finale Ligure;

PREMESSO  CHE il  legislatore  ha  anticipato  all’1/1/2012  e  fino  al  31/12/2014, 
l’introduzione e l’applicazione in via sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (art. 13 
DL  6/12/2011 n. 201 convertito con modifiche nella Legge 22/12/2011 n. 214), disciplinata 
dagli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23 e s.m.i. e per quanto compatibili,  
dalle disposizioni recate dal DLgs 30/12/1992 n. 504;

VISTO l’art. 13, comma 12 bis, della Legge 214 / 2011 e s.m.i  il quale dispone che 
per l’anno 2012 i Comuni  iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata relativa all’IMU sulla 
base degli importi  stimati per ciascun ente dal Ministero dell’economia e delle Finanze 
(MEF) e che entro il 30 settembre 2012, tenuto conto del gettito della rata d’acconto e  
sulla  base  dei  dati  aggiornati  dal  MEF,  i  comuni  possono  approvare  o  modificare  il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

VISTE le  stime  relative  all’imposta  municipale  propria  -  IMU  -  pubblicate  dal 
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  per  il  Comune  di  Finale  Ligure,  così  come 
revisionate nel mese di agosto 2012 sulla base dell’andamento della riscossione della rata 
d’acconto;

TENUTO CONTO che l’art. 13 del DL 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 
dispone altresì:

• al  comma 6, che l’aliquota di  base dell’imposta è fissata allo 0,76% della base 
imponibile, con facoltà per i comuni di modificarla in aumento od in diminuzione, 
sino a 0,3 punti percentuali;

• al comma 7, che l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze è pari allo  
0,40% con facoltà per i comuni di modificarla in aumento od in diminuzione sino a 
0,2 punti percentuali;

• al comma 9, che l’aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,40% nel caso di 
immobili locati;

• al comma 9 bis che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% 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;

• al  comma  10,  ultimo  periodo,  che  i  comuni  possono  estendere  l’applicazione 
dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, nonché la 
detrazione,  anche ai  soggetti  di  cui  all’art.  3  comma 56,  della  Legge 662/1996 
(anziani e o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari);

• al  comma  11,  che  è  riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  pari  alla  metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, esclusa 
l’abitazione principale e relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale 
e delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari delle 
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  l’aliquota  di  base  prevista  al  comma 6 
(0,76%);

PRESO ATTO che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile 
determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del DLgs 30/12/1992 n. 504 e dei commi 
4 e 5 dell’art. 13 del DL 201/2011 come convertito nella L. 214/2011;

PRESO altresì  atto  che  la  detrazione  per  l’abitazione  principale  e  le  relative 
pertinenze è stabilita  dalla  legge nella  misura  di  cui  al  comma 10 dell’art.  13  del  DL 
201/2011 come convertito nella L. 214/2011;

DATO ATTO che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, 
del DL 30/12/1993 n. 557, convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994 n. 133, ubicati  
nel Comune di Finale Ligure, sono esenti, in conseguenza della modifica introdotta dall'art. 
4,  comma 1 ter,  del  DL 16/2012 convertito  con modifiche nella  L.  44/2012,  in quanto  
comune  classificato  parzialmente  montano  nell’elenco  dei  comuni  italiani  predisposto 
dall’Istat;

RITENUTO, al fine di consentire la tempestiva attività di controllo ed accertamento, 
anche  alla  luce  delle  innovazioni  normative  relative  all’abitazione  principale  e  relative 
pertinenze,  disciplinate diversamente  nella  normativa  ICI,  di  stabilire  che i  contribuenti  
interessati devono presentare al Comune di Finale Ligure, entro e non oltre il 31 dicembre 
dell’anno  2012,  specifica  comunicazione  con  l’indicazione  degli  immobili  oggetto  della 
agevolazione nelle seguenti fattispecie:

• immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 destinati a pertinenza dell’abitazione principale 
del  soggetto  passivo,  anche se già  dichiarati  ai  fini  dell’imposta comunale sugli  
immobili;

• ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente /divorziato;
• abitazione  e  relative  pertinenze  possedute  da  anziani  e  disabili  residenti  

permanentemente in istituti di ricovero, a condizioni che non risultino locate;
• immobili di civile abitazione locati con contratto registrato a persone fisiche che vi 

acquisiscono la residenza destinandoli a loro abitazione principale;
• fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati;
• fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice;
• unità  immobiliari  accatastate  nelle  categorie  catastali  A/10,  C/1,  C/3,  C/4,  e  D 

utilizzate;

prevedendo  che  la  mancata  presentazione  della  dichiarazione  per  usufruire  delle 
agevolazioni, nei termini previsti dal Comune, comporterà la decadenza del beneficio;



RITENUTO, infine, di doversi avvalere della facoltà concessa ai Comuni dal citato 
art. 13 comma 6 della Legge 214/2011 di prevedere una differenziazione delle aliquote per 
alcune tipologie di immobili e di procedere a rideterminare la misura delle aliquote IMU per 
l’anno  2012  sulla  base  delle  nuove  stime  fornite  nel  mese  di  agosto  dal  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 31/05/2012 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, il Bilancio Pluriennale 2012/2014 e 
la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014;

VISTO l’art. 52 del DLgs 15/12/1997 n. 446 che disciplina la potestà Regolamentare 
in ambito tributario dei Comuni e ritenuto opportuno riapprovare il Regolamento comunale 
per l'applicazione dell'IMU;

SENTITA in merito la 1^ Commissione Consiliare nella seduta del 25.09.2012;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 
del Settore interessato e resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

D E L I B E RA

1. Di  riapprovare il  Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU)  allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  che  avrà 
decorrenza dal 1° gennaio 2012.

2. Di stabilire per l'anno 2012 le aliquote per l'Imposta Municipale Propria, ai sensi  
dell'art. 13, comma 12 bis ultimo periodo, del DL 201/2011 così come convertito 
nella L 214/2011 e s.m.i.,  tenuto conto delle nuove stime disposte dal Ministero 
delle  Finanze  e  dei  risultanti  delle  riscossioni  riferite  alla  rata  di  acconto  e 
precisamente:

Aliquota ordinaria(2) 0,96%

con esclusione delle fattispecie più sotto riportate per le quali sono determinate le seguenti 
aliquote:

Abitazione principale e relative pertinenze(1) 0,35%

Abitazione e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari (2)

0,35%

Unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.lgs. 30/12/1992 n. 504 
(unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,  nonché agli  alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari);

0,35%

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati(2)

limitatamente  al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  dette 
condizioni.  L'inagibilità  o  inabitabilità  è  accertata  dall'ufficio  tecnico 
comunale  con  perizia  a  carico  del  proprietario,  che  allega  idonea 

0,76%



documentazione  alla  dichiarazione.  In  alternativa  il  contribuente  può 
presentare una dichiarazione sostitutiva ai  sensi del DPR 28/12/2000 n. 
445;
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice(2), 
fintanto che permanga tale  destinazione,  a  condizione che non risultino 
locati e per un periodo massimo di tre anni dall'ultimazione dei lavori;

0,76%

Abitazioni  e  relative  pertinenze(1)   locate  con  contratto  registrato  a 
persone fisiche che vi acquisiscono la residenza e li adibiscono ad 
abitazione  principale(2)  o  concesse  in  uso  gratuito  con  contratto 
registrato a parenti in linea retta di primo grado che vi acquisiscono 
la residenza e li adibiscono ad abitazione principale(2)

0,85%

Unità immobiliari destinate a civile abitazione 1,03%
Unità immobiliari accatastate nelle categorie A/10, C/1, C/3, C/4  e D 
non utilizzate 

1,03%

(1) 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'unita' pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita'  
ad uso abitativo.
(2) per l'applicazione dell'aliquota prevista il  soggetto passivo deve presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445.

Detrazioni:
✗ per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del  soggetto passivo e le 

relative pertinenze, si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare euro 
200,00. 
La predetta detrazione è maggiorata di  euro 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 (euro 200,00) 
non può superare l’importo massimo di euro 400,00;

✗ la detrazione di euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art. 8, 
comma 4, del DLgs 30/12/1992 n. 504, ovvero le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti 
assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  
case popolari.

3. Di stabilire che entro il 31 dicembre 2012, tutti i contribuenti proprietari di immobili di  
categoria C/2, C/6 e C/7 destinati a pertinenza dell'abitazione principale, anche se 
già  dichiarati  ai  fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  devono  presentare 
apposita  dichiarazione,  tenuto  conto  che  tale  fattispecie  era  disciplinata 
diversamente nel Regolamento comunale per l'applicazione dell'ICI, dando atto che 
la  mancata  presentazione  nei  termini  previsti  dal  Comune,  comporterà  la 
decadenza dal beneficio.

4. Di  stabilire  altresì  al  fine  di  consentire  la  tempestiva  attività  di  controllo  ed 
accertamento,  anche  alla  luce  delle  innovazioni  normative  introdotte  dalle 
disposizioni sull'imposta  municipale propria, che i contribuenti interessati devono 
presentare al Comune di Finale Ligure, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno 
2012,  specifica  comunicazione  con  l’indicazione  degli  immobili  oggetto  della 



agevolazione  nelle  fattispecie  a  seguito  indicate,  dando  atto  che  la  mancata 
presentazione nei termini, comporterà la decadenza dal beneficio:

• abitazioni e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;

• ex casa coniugale assegnata a soggetto separato legalmente /divorziato;
• fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
• fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice;
• immobili locati con contratto registrato a persone fisiche che vi acquisiscono la 

residenza e li adibiscono ad abitazione principale;
• unità immobiliari accatastate nelle categorie A/10, C/1, C/3, C/4 e D, utilizzate.

5. Di  dare  atto  che  l'adempimento  previsto  al  precedente  comma 5),  relativo  agli 
immobili locati con contratto registrato, non è dovuto, se analoga dichiarazione era 
già stata presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili a condizione che 
non risultino intervenute variazioni.

6. Di precisare che il soggetto passivo  deve presentare la dichiarazione quando sono 
intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e comunque 
quanto le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili non 
sono compatibili, nei termini e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale.

7. Di  trasmettere  la  presente  delibera  al  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il  termine di cui all'art.  52, comma 2, del Dlgs 
15/12/1997  n.  446,  e  comunque  entro  trenta  giorni  dal  termine  previsto  per 
l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art.  13, comma 15, del DL 
6/12/2011 n. 201, convertito con modifiche nella Legge 22/12/2011 n. 214.

8. Di  dare  atto  che la  presente  deliberazione sarà  esecutiva  a partire  dal  decimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione.

5. Di  dare  atto  che la  presente  deliberazione sarà  esecutiva  a partire  dal  decimo 
giorno successivo alla sua pubblicazione.

Dopodichè,

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, nel testo 
emendato, che viene

A P P R O V A T A

con voti favorevoli n. 13, con voti contrari n. 1 (Matteo PICCARDI), n. 6 astenuti (Delia 
VENERUCCI,  Antonio  PASTORINO,  Livio  OPERTO,  Franco  DE  SCIORA,  Mario 
COLETTI e Sergio COLOMBO),  essendo n. 20 i Consiglieri presenti dei 21 assegnati ed 
in carica.

Il che 

IL PRESIDENTE

accerta e proclama.



Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.L.gs. 267/2000;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi di legge;

D I C H I A R A

la deliberazione che precede “immediatamente eseguibile”.

Esce l'Assessore Nicola VIASSOLO, per cui i presenti sono n. 19,

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario, Dott.ssa Anselmo Anna, ha espresso, sulla 
presente deliberazione, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Anselmo Anna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale
F.to  Dott.ssa Lucia Bacciu

Il Presidente
F.to  Bruno Zupo

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.  Lgs.  
82/2005 e rispettive norme collegate


