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Comune dì Alassio

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 92 di registro Sed"t" del 30 Ottobre 2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE l'ROPRJA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONE l'ER L'ANNO 2012"

L'anno dllemi/llliollici il giorno Irenlll del mese di Ollohre alle ore dodici,
nella solita sala delle adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Ortli,lllrifl ed in sedUla pubblica di primfl convocazione, per
determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, previo recapito in tempo
utile di avviso scritto a tutti i consiglieri, nei modi e termini di cui all'art.7, comma 9
dello Statuto Comunale

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

l'rcsenlCI\ssenle iUSl. 1''',:senlcA5scntc JIUSI

AVOGADRO Roberlo SI SCARI'ATI Alcssnndro SI
ZAVARONI LoreUa SI SIIlELLI Luinj SI
SCHIVO Emanuele SI LUCCHINI Fabio SI
BOGLIOLO Domenico SI VILLANI Luca SI
IENCA M~lria Vittoria SI MELGRATI Mllrco SI
MONTI MaUco SI VINAI Annclo SI
NATTERO Giacomo SI GALTIERI Angelo SI
BOSCIONE Plliruin SI CASELLA Jun SI
AGOSTINI Rinaldo SI

Assiste alla seduta il Segretario Generale DolI.sslI NoslI Pllglill.

Assume la presidenza il Sig. EmalllleleSchivoinqualitfldiPresitlellfe.il
quale riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed in prosieguo,
dispone per la trattazione del presente argomento iscritto ali 'ordine del giorno:
"IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE
PER L'ANNO 2012"

Il,,d.DC(1 H.'·'·.:!5/fll/:!flUI ~
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IL SINDACO rende la seguente relazione:

" Si propone apposito emendamento alla Manovra IMU in discussione nella presente seduta,
emendamento con il quale, a seguito di confronti ed analisi intervenuti in seno alla maggioHlnza, si
prende atto del pressante disagio sopravvenuto quest'anno in ordine alla mancata previsione di una
aliquota, per quanto possibile agevolata rispetto all'ordinaria, riservata alle abitazioni concesse in
uso gratuito il familiari di primo grado in linea rella.

In effetti tale tipologia impositiva risulta oltremodo penalizzata in quanto, rispetto all'anno 2011, si
passerebbe da un esenzione totale ad un applicazione di un aliquota fissata al limite massimo
previsto dalla normativa, a fronte si un utilizzo dell'abitazione che può definirsi con finalità sociali,
stante la cronica difficoltà, sentita in particolar modo dalle giovani coppie, a reperire un abitazione
nel territorio alassino.

Nel segnalare come in primis tale situazione sia generata dalle novità legislative intervenute con
l'introduzione del\' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRlA, che di fallO hanno reso impossibile
l'introduzione di un assimilazione di tale tipologie all'abitazione principale, cosi come era previsto
dal previgente regolamento disciplinante l'IMPOSTA COMUNALE SUOLI IMMOBILI, la
volontà, manifestata con il presente emendamento, è quella di trovare un rimedio a tale situazione,
pur nel rispetto degli stringentissimi equilibri di bilancio.

LI soluzione proposta risiede nella seguente determinazione tariffaria.

L'abitazione principale, viene assogettata all'aliquota del tre per mille, con detrazione prevista per
l'abitazione principale in duecento euro.

L'aliquota del cinque virgoht sette per mille viene confermata per le strutture alberghiere.

Per le unità immobiliari locate a residente con contratto registrato nonché per quelle concesse in uso
gratuito a familiare di primo grado in linea retta residenti nelle stesse viene introdotta una aliquota
pari al sette per mille

A fronte di ciò, atteso che i vincoli di Bilancio impongono il raggiungimento di un gettito
complessivo pari a nove milioni di Euro, non vi sono alternative ad una lìssazione dell'aliquota
ordinaria in misura pari al dicci virgol:1 sei per mille

LI situazione sopra descritta si traduce, in mcri termini finanziari, in una ricerca di stanziamento,
promanante dalla ride terminazione delle aliquote di seguito proposta, pari a circa 1.500.000,00
Euro. "

Alle ore 12, IO si allontana dall'aula il Consigliere Sibelli. Presenti n.15 Consiglieri. Assenti:
Melgrati e Villani ..

Ultimata la relazione, IL PRESIDENTE passa la parola ai Consiglieri per la
discussione del punto all'ordine del giorno.
Intervengono:
Lucchini, Casella e Scarpati

Rientra in aula il Consigliere Sibelli. Presenti n. 16 Consiglieri. Assente: Villani.

IL PRESIDENTE passa la parola ai Capogruppo, o loro incaricati, per la
dichiarazione di VOlO sul punto all'ordine dci giorno.



Galtieri c Vinai.
per il contenuto in maniera particolareggiata della relazione, degli inlCrventi e delle dichiarazioni
di voto, si rimanda al supporto audio, depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale,
contrassegnato con il numero 09 e recante la data dci 30 Ottobre 2012 , che costituisce parte
integrante della presente, anche se materialmente non allegato.

Nessun al1ro consigliere avendo richiesto di intervenire

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del SINDACO e la discussione che ne è seguita;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e della non rilevanza contabile espressi ai sensi dell'arI. 49
D.Lgs. n. 267/2000 espressi in data 12/10/2012 sulla proposta originaria e in data 23/10/2012 sulla
proposta emendata;

ESAMINATA la propoSI a originaria in data 12/10/2012 depositata presso l'ufficio segreteria c la
proposta emendata in data 23/10/2012 come riportato nella relazione dci Sindaco;

VISTO l'arl42, comma 2, lell c), dci TUE L;

VISTO il D. Lgs. 23/20 Il c successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L. 201/2011 conv in L.2 I 4/201 I;

VISTO il D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012;

VISTO l'art. 9 comma 3 del d.l. IO ottobre 2012 n. 174 recante "Disposizioni urgenti inlllllrerili di
jinllnza e filllzionamen/o degli emi rerritoria/i. nonclle' ul/eriori dispo.~·iziO/li in jàllore delle zOlle
ferremo/me ne/maggio 2012", pubblicato sulla Gazzella Ufficiale Il. 237 del IO ottobre 2012, con
il quale è stato prorogato al 31 ottobre il termine - precedentemente fissato al 30 settembre - entro
il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle
aliquote e alla detrazione del tributo, ovvero mediante la modifica sui commi 12- bis e 12-ter del d.1.
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

VISTA la legge 662/96;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli nD 9, contrari n° 5
(Galtieri, Vinai, Melgrati, Casella e Agostini), astenuti n. 2 (Lucchini e Scarpati), su n. 16
Consiglieri presenti (compreso il Sindaco) di cui n. 14 vOlanti. Asscnte: Villani

DELIBERA

I) Di proporre al Consiglio di fissare le nuovc ~lliquote I.M.U. come segue

a) aliquota in ravore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita
ad abitazionc principale e per le relalive pl!rlinl!ll:le, nella misura del 0,3 pc\' ccu.to -
tre per millc.



h) aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione locate con contratto
registrato ad un soggetto nella stessa residente e che la utilizzi come abitazione
principale nella misura del 0,7 per cento - sette per mille.

c) aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito il

familiare di primo grado in linea retta nella stessa residente e che la utilizzi come
abitazione principale nelln misura del 0,7 per cento - sette per mille.

d) aliquota per le strutture alberghiere - categorie catastali 02 -nelln misura del 0,57
per cento - cinque virgohl sette per mille.

c) aliquota per le restanti unità immobiliari nella misura del 1,06 per cento - dieci
virgola sei per mille (aliquota ordinaria).

f) aliquota per i fabbricati rurali strumentali nella misura del 0,2 per cento - due per
mille

2) di confcrnulre la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibihl ~ul
abitazione principale del soggetto p~lssivo in Euro 200,00.

Successivamente su proposta del Presidente,

ATTESA l'urgenza;

VISTO l'arI.134, comma 4, del TUEL;

Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n° 16, su n. 16
Consiglieri presenti (compreso il Sindaco) e '14 votanti. Assente: Villani.

DELIBERA

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile.

Mml. OCCI-1(1,,·.151f}1~OI/J_~
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ALLEGATO A DELIBERAZIONE c.c. N° ~ IlEL 30 'o W/L

Oggetto: IMI'OSTA MUNICIPALE PROPRIA - RIDETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONE l'ER L'ANNO 2012.

Parere dci Responsabile dci Servizio in onlinc alla REGOLARITÀ TECNICA

I
J (ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.. approvalo con D.Lgs 1Sf08l2000, n° 267)

)xl Visto: SI ESI'Rlt>.H::PARERE FAVOREVOLE, Fi\TrA SALVA LA DISCREZIONALITÀ DELL'ORGANO
DELIBERANTE NELLA SCELTA TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE DI CRITICITÀ IN R1FERll\'IENTO AL l'ATro DI
STAUlLlTÀ INTERNO

O Visto: SI ESI'IUME r'AREI~E CONTRARIO PER LE !'IW1WAZIONI ALLEGATE

Par'crc dci Responsabile di Ragioneria in ordine ~dla RECOLAIUT'\ CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sul/ordinamento degli EE. LL.. approvato con D.Lgs 18/0812000. n° 267 e della Circolare

Ministeriale n° 25 del 01/1011997)

D Visto: SI ESl'lm •.IE l'AnERE FAVOREVOLE
D Visto: SI ESI'RIf\H3 PARERE CONTRAIUO l'ER:
D INSUFFICIENTE COI'ERTURA FINANZIA1UA ElO EIUMTA IMPUTAZIONE A BILANCIO E/O VIOLAZIONE

DELLE NORME DELL'ORDINAMENTO FlNANZJAI{IO E CONTA13ILE DEGLI ENTI LOCALI.
D SITUAZIONE DI C1HT1ClTÀ EMERGENTE DAL MONITORAGG10 SEMESTI{ALE DEL l'ATrG DJ STAI31L1TÀ.

IL DIRIGENTE I)EL SETTOI{.E 3D

(Gabriella dOl/.ssa GANDINO)

/ir/l/(I

Visto del Responsabile di Ragioueria il1ordiue alla NON RILEJlANZA CONTAIJJU:
(ai sensi dell'art. 49 det T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.. approvalo con D.Lgs 18/0812000. n° 267 e della Circolare

Ministeriale n° 25 det 01/1011997)

~·sto: NON RILEVA AI FINI CONTABILI

mailto:COlllullc.alassio@lcgalmail.it
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ALLEGATO A DELIBERAZIONE c.c. N°

Oggetto: PROPOSTA EMENDATA DI DELIBERAZIONE DI SEDUTA CONSILlAIU!:
DEL 30110/2012 ALL'OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETEIlMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2012".

Parere dci Rcspons:'lbilc dci Servizio in ordine :tlla REGOL,\lUTt\. TECNICA
/ (ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL, approvato con D.Lgs 18/0812000, n" 267)

)S..J.;isro: SI ESPRIME 1'i\I~ERE FAVOREVOLE

D Vi.\,to: $1 ESI'Rlt.'IE l'AREnE CONTRARIO PER LE MOTIVAZIONI ALLEGATE

Parere dci Rcspons:'lbilc di Ragioneria in ordine alla H.EGOLAIUT'\ CONTAIIILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE. LL.. approvalo con D.Lgs 18/0812000. n" 267 e della Circolare

Ministeriale n" 25 del 0111011997)

D Vislo: SI ESI'IUr-."IEl'AI~ERE FAVOREVOLEIO VISIO SI ESI'I<IME l'AI<EI<ECON IRAI<IO l'El< LE MOrrVAZIONI ALLEGAlE

IL DIRIGENTE DEL SETTORI: 3°

1 Dala _
(Gabriella dOIl.J.HI GANDINO)

I;,.",,,

Vislo del Respol1sabile di Ragiolleria iII ordille aliti NON NnEVANZA CON1AIl/LE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull"ordinamento degli EE. LL.. approvato con D.Lgs 18/0812000, n" 267 e della Circolare

Ministerialen" 25 del 01/1011997)

I Visto: NON RILEVA Al FINI CONTAUILl

I Dala ~31{o!z.-ol'--

Il,,,1.I'tIGCI-H~I· JIII/7/HI11-~
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La rappreselllazione informatica della presente deliberazione viene pubblicata mediante
affissione all' Albo Prctorio On Line del Comune in data odierna per rimancrvi quindici giorni
consecutivi.

Alassio, li O B NOV. 2012

Il soltoscritto Segretario Generale certificl.l che 1:1prescnte Deliber:lzione è stata affissa all' Albo
Jlretorio in data odierna e vi rimarr,' ~st·, dici giorni consecutivi.",'
Alassio, IiO B NOV. 2012

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ E DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE:

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è stata pubblicata
all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal al

o L'I presente deliberazione è stata pubblicata all"Albo Pretorio On Line del Comune dal
al cd è divenuta esecutiva decorsi dicci giorni dal

AI:lssio,li
IL SEGI/ErAl/1O GENERALE


