
       COMUNE DI VEZZANO LIGURE     ( Provincia di La Spez ia )                                                                 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale    n° 19 del 08-06-2012   
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE ANNO  2012.   
 
L’anno  duemiladodici  il giorno  otto del mese di giugno alle ore 21:05 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, alla seduta di Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai signori Consiglieri  
con apposito avviso, risultano dall’appello nominale : 
 

 COMPONENTI  Pres./Ass. 
1.  ABRUZZO FIORENZO  P 
2.  DONINI EMILIO  P 
3.  SACCOMANI PAOLO  P 
4.  BENETTINI PIERGIORGIO  P 
5.  CECCHI ROMINA  P 
6.  BALDINI PAOLA  P 
7.  MOSCA GIANCARLO  P 
8.  DASCANIO MICHELE  P 
9.  LOMBARDI NADIA  P 
10.  PUCCI ADOLFO  P 
11.  SACCHI ANDREA JUNIOR  P 
12.  MANFREDI MARCO     A 
13.  VISALLI ALDO  P 
14.  BALDIGLIO STEFANO GIUSEPPE  P 
15.  SUVERO PAOLO P 
16.  DI MARTINO PAOLO  P 
17.  CAPRI SIMONE  P 

 Totali: presenti n.   16 assenti n.    1 
 
Partecipano gli Assessori Esterni : 

 D'ARENZO SABRINA  P 
 
Gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede il  PRESIDENTE ABRUZZO FIORENZO .  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dr. LORI ENRICO  
 
La Seduta e’ Pubblica. Il Presidente dichiara aperta discussione sull’argomento iscritto all’ordine del giorno.  
 
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, sono stati espressi gli 
allegati pareri. 
 

 
Disposizioni D.Lgs. n. 267/2000 e Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA  che la presente deliberazione : 
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio in data 18-06-2012 ove rimarra’ affissa per 15 giorni ( art. 124 comma 1 
D.Lgs 267/2000 ) 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to dr. LORI ENRICO 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITO l’intervento del Sindaco che ha ricordato come la materia propria delle aliquote IMU sia stata da 
Lui approfondita con apposita relazione nel Suo precedente intervento, in occasione dell’approvazione del 
relativo Regolamento Comunale. Fa poi presente come i Consiglieri Visalli Aldo e Baldiglio Stefano 
Giuseppe abbiano presentato un loro emendamento alla proposta delle aliquote IMU avanzata dall’A.C.. Da 
quindi la parola al Consigliere Baldiglio perché esponga al C.C. l’emendamento presentato, allegato alla 
presente deliberazione; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Baldiglio Stefano Giuseppe che ha letto il testo dell’emendamento 
presentato congiuntamente al proprio collega Visalli, precisando  come un tale argomento sia fortemente 
“sentito” dal suo Gruppo Politico, augurandosi che possa essere accolto, perché, a suo parere, pur vivendo il 
Comune un momento difficile, economicamente parlando, non sembra comunque giusto far gravare sulla 
collettività il peso di errori che vengono purtroppo da molto lontano nel tempo; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco che ha fatto osservare come l’emendamento sia stato presentato nei giusti 
tempi per essere esaminato dal  C.C., previo parere tecnico – contabile rilasciato dal competente 
responsabile del servizio, come previsto dal vigente Regolamento comunale per il funzionamento del 
Consiglio. Legge quindi tale parere, che viene depositato in atti, per essere allegato alla presente 
deliberazione, precisando come lo stesso sia “favorevole” dal punto di vista tecnico e “contrario” dal punto 
di vista contabile, in quanto, un suo accoglimento, comporterebbe automaticamente una carenza di risorse 
per l’Ente, con un bilancio che non avrebbe più la necessaria copertura finanziaria per il suo equilibrio. Pone 
quindi in votazione l’emendamento presentato,  votazione che ha avuto il seguente esito: voti favorevoli 5 
(Signori Di Martino Paolo, Capri Simone, Visalli Aldo, Baldiglio Stefano Giuseppe e Suvero Paolo dei 
Gruppi di Minoranza Consiliare), contrari 11,  astenuto nessuno, su n.16 consiglieri presenti e votanti, voti 
espressi per alzata di mano; 
 
UDITO  l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha dichiarato come l’emendamento alla proposta in 
esame di cui all’oggetto debba ritenersi, pertanto respinto; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha quindi messo in discussione l’originaria proposta 
dell’A.C., analizzando le singole aliquote IMU per l’esercizio finanziario 2012, così come dettagliatamente 
riportate nel sottoesteso testo deliberativo;                                                                                                                                   
 
VISTO  il D.Lgs.n.23 del 14.03.2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed 
in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria; 
 
 VISTO l’art.13 del D.L. n.201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214 del 
22.12.2011 e s.m.i., che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) , 
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012; 
 
 VISTO altresì il D.Lgs.504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 
 
 VISTI gli artt.52 e 59 del D.Lgs.446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce 
delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art.13 del D.L.201/2011; 
 

 VISTO l’art.1, comma 166, della Legge 296/2006 che ha fissato il termine per l’approvazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché dei relativi regolamenti entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione;  

 
VISTO l’art. 29, c.16-quater, del D.L.216/201, convertito nella Legge n.14 del 24/02/12 che ha 

rinviato il termine per l’approvazione del Bilancio degli EE.LL. al 30.06.2012; 
 
VISTO l’art.13, comma 12 bis, del D.Lgs.201/2011 che prevede la possibilità per i Comuni di 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relative alle aliquote e detrazioni del tributo entro 
il 30/09/2012; 



 
 CONSIDERATO che il succitato art.13 del D.Lgs.201/2011 prevede le seguenti misure delle 
aliquote : 
-0,76% aliquota base , con possibilità per i comuni di incrementarla o ridurla sino a 0,3 punti percentuali; 
-0,4% aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità per i comuni di incrementarla 
o ridurla sino a 0,2 punti percentuali; 
-0,2% aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di ridurla sino allo 
0,1%; 
 
 CHE per quanto riguarda le detrazioni l’art.13, comma 10,  DEL d.Lgs.201/2011 prevede quanto 
segue: 
- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze si detraggono €.200,00, 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto dell detrazione di base, non 
può superare €.400,00; 
-la detrazione di €.200,00 si applica anche alle unità immobiliari di cui all’art.8, comma 4, D.Lgs.504/1922 : 
alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e 
alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp; 
 
 PRESO ATTO che l’art.13, comma11, del D.Lgs.201/2011 prevede che è riservata allo Stato la 
quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili 
(ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale) 
l’aliquota base; 
 
 CHE l’art.13, comma 10, del D.Lgs.201/2011 ha stabilito che la riserva della quota di imposta allo 
Stato non si applica per l’imposta dovuta  sugli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari e sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp; 
 
 VISTO l’art.13, comma 9, del D.LGS.201/2011 che prevede che i comuni possano ridurre l’aliquota 
base fino allo 0,4% nel caso di  immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
società, 
 
 PRESO ATTO che tra i soggetti passivi IRES rientrano le cooperative edilizie a proprietà indivisa e 
gli Istituti autonomi per le case popolari; 
 
 VISTO il citato art.13, comma 10, del D.Lgs.201/2011 che prevede inoltre che i comuni possono 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
-  l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata. 
- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Di Martino Paolo, che ha definito l’emendamento votato dal C.C. e 
respinto, come atto con comunque forti “fondamenti” nella realtà socio\economica del territorio e che ha 
voluto porre in evidenza, dandogli la giusta visibilità, il problema delle abitazioni concesse in uso 
gratuito a figli e parenti,o a coloro che vi abitano per motivi di lavoro. A Suo parere sarebbe stato molto 
più giusto riconoscere a tali abitazioni un minimo di agevolazione tributaria, proprio per la funzione 
sociale dalle stesse garantita sul territorio; 
 
UDITO  l’intervento del Sindaco Abruzzo Fiorenzo che ha precisato come la Legge abbia escluso la 
parificazione ad abitazione principale della case concesse in uso gratuito a parenti, col risultato che le 
stesse debbano scontare l’aliquota ordinaria. Nel caso di specie si sarebbe dovuto procedere solo con 
un’agevolazione d’imposta, con risvolti negativi sul bilancio dell’Ente, causa carenza di copertura 
dell’inevitabile minor gettito riscuotibile, senza il quale non è certo possibile onorare le uscite di 
bilancio, che peraltro sono al 90% “fisse e rigide”. Si chiede quindi dove sia possibile reperire tali 



risorse, senza dover, peraltro, aumentare ancora di piùla pressione fiscale, su altre imposte, come hanno 
fatto molti Comuni viciniori, portando l’addizionale comunale all’Irpef addirittura allo 0,8% o 
aumentando l’IMU sull’abitazione principale. L’A.C. di Vezzano ha invece voluto difendere la prima 
casa, addirittura riducendone l’imposta che prima gravava sulle stesse ai fini ICI , ritenendo una tale 
manovra impositiva più equa, nel senso della progressività tributaria e del fatto che chi più possiede 
dovrebbe pagare un po’ di più per il bene di tutta la collettività. Per questo il Comune non ha quindi altre 
e diverse alternative rispetto alla proposta di tassazione delle seconde case posseduta. Definisce poi 
assolutamente impossibile aumentare le tariffe dei servizi offerti all’utenza, poiché così si colpirebbe 
indiscriminatamente tutti gli interessati, compresi i più deboli e i meno abbienti. 
Conclude augurandosi che, dopo le tante tasse messe, il Governo pensi ora a provvedimenti che riescano 
a rilanciare l’economia nazionale, in modo da poter creare nuova ricchezza. Contesta infine il fatto 
negativo che si pensi di finanziare la Protezione Civile, da parte del Governo, con un ulteriore aumento 
delle accise sulla benzina; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Visalli Aldo che ha contestato il fatto che l’A.C. non abbia rinviato 
ad una successiva seduta consiliare l’approvazione della presente deliberazione, previo esame 
dell’emendamento presentato, se si voleva che la Minoranza presentasse anche le proprie proposte in 
merito a come recuperare risorse con cui far fronte alle minori riscossioni derivanti da un’eventuale 
accoglimento dell’emendamento presentato; 
  
CON VOTI favorevoli 11, contrari 3 (Sigg. Visalli Aldo, Baldiglio Stefano Giuseppe e Suvero Paolo dei 
gruppi di Minoranza Consiliare), astenuti 2 (Sigg. di Martino Paolo e Capri Simone dei gruppi di 
Minoranza Consiliare), su numero 16 consiglieri presenti, dei quali 14 i votanti, voti espressi per alzata 
di mano; 

DELIBERA 
 

1) Di respingere, a seguito di precedente e apposita votazione, l’emendamento allegato, presentato 
dai consiglieri Visalli Aldo e Baldiglio Stefano Giuseppe; 
 

2) Di approvare, a seguito della seconda votazione, le seguenti misure delle aliquote e detrazioni per 
l’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’esercizio 2012: 
Aliquote: 

• Abitazione principale e pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C2,C6, C7) 0,40% ; 
• Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi 
non risultino locati 0,40%; 

• Immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati 0,40%; 

• Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
• Alloggi posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibiti ad abitazione principale dei 

soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp 0,40% 
• Altri fabbricati 1,06% 
 
Detrazioni: 

-€.200,00 per l’abitazione principale, assimilati e relative pertinenze, con maggiorazione di €.50,00 per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare €.400,00; 
-€.200,00  per gli  immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
gli stessi non risultino locati e per gli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locati; 
-€.200,00 per gli alloggi posseduti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp; 
 
3)Di dare atto che per beneficiare dell’aliquota ridotta di cui al punto 1) le cooperative edilizie a proprietà 
indivisa dovranno presentare annualmente all’Ufficio Tributi, entro il termine per il versamento del saldo, 



apposita dichiarazione contenente l’elenco degli alloggi per i quali hanno usufruito dell’aliquota agevolata 
in esame; 
 
4)Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità di cui 
all’art.13, comma 15, del D.Lgs.201/2011. 
 

5)Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata votazione che 
ha avuto il seguente esito: voti favorevoli 11, contrari 3 (Sigg. Visalli Aldo, Baldiglio Stefano Giuseppe 
e Suvero Paolo dei gruppi di Minoranza Consiliare), astenuti 2 (Sigg. di Martino Paolo e Capri Simone 
dei gruppi di Minoranza Consiliare), su numero 16 consiglieri presenti, dei quali 14 i votanti, voti 
espressi per alzata di mano. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fiorenzo Abruzzo                                                                       dott. Enrico Lori 

 
 


