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OGGETTO   DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012 
 

 
 

 L’anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 18,30 e seguenti 
nella sede comunale suddetta. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Ordinaria, formalmente convocata per le ore 18:00        
 che è stata partecipata ai Signori  Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

                    
MAZZA CARLO P COZZANI STEFANO P 

BRIZZI NICOLA P GARGANO MARIA P 

MACHEDA SAVERIO P FERRARI CLAUDIA P 

FIGOLI ROBERTO A FIGOLI LORIS P 

RESICO FABIO P LUPI STEFANO P 

CIUFFARDI ANGELO P CASTE' MASSIMO A 

BERTONATI FULVIO A LUGARI ALESSIO P 

PENSA ANNA MARIA P RAFFAELLI VALTER P 

PAGANINI MARIO P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3. 
 

      Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Presiede il Signor   Geom. MAZZA CARLO  nella sua qualità di  Sindaco - Presidente   
 
- Partecipa il Segretario Comunale Signor  DOTT. LORI ENRICO. La seduta è Pubblica. 

 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
 
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, ha espresso parere favorevole. 
          
 
 



 

 
VISTO l’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che anticipa l’istituzione dell’IMU (Imposta Municipale Propria) al 01. 01. 2012;  

 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs 23/2011, a mente del quale l’imposta municipale propria sostituisce, per la 

componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 

relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;  

 

VERIFICATO che, sono assoggettati all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad 

esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento; 

 

VISTO l’art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011 che:  

1.definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a 

qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività 

dell'impresa, 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 corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 

decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;  

2.stabilisce le modalità ed 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 ( 18 giugno in quanto il 16 giugno è prefestivo) e la 

seconda il 16 dicembre ( 17 dicembre in quanto il 16 dicembre è festivo). Per l’abitazione principale e sue 

pertinenze il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in n. 3 rate ( scadenza 2° rata di acconto 17 

settembre in quanto il 16 settembre è festivo). 

 

PRESO ATTO che : 

 

Per quanto concerne gli immobili rurali ancora a catasto terreni, da accatastare al NCEU, la scadenza per il 

versamento è fissata al 17 dicembre 2012. 

 

Il versamento dell’acconto dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente mediante mod. F 24, mentre per 

il versamento a saldo sarà possibile utilizzare anche apposito bollettino postale. 

 

VISTO l’art. 14 comma 1 del D.Lgs. 23/2011, secondo cui l’imposta municipale propria è indeducibile dalle 

imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive;  

 

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 l’abitazione principale e le relative pertinenze;  

 

b) 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  

 

c) 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;  

 

d) per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 

rendite risultanti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti 

moltiplicatori:  

 

-160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;  

-140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;  



-80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);  

-80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito e assicurazione);  

-60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale 

D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;  

-55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).  

 

i terreni agricoli, risultano, nel Comune di Riccò del Golfo di Spezia, esenti IMU, ai sensi art. 9 c. 8 D.Lgs 

23/11, in quanto lo stesso è ricompreso nell’elenco allegato alla circolare Mef n. 9 del 14/06/1993. Inoltre 

con Regolamento Comunale approvato con deliberazione C.C. n.13 del 25/06/2012 si è ritenuto di 

considerare agricoli tutti i terreni non ricaduti in area fabbricabile fintanto che il Comune di Ricco’ del Golfo 

di Spezia risulti classificato “Montano”; 

 

 

f)  i fabbricati rurali ad uso abitativo,assimilati agli altri fabbricati di cui al comma 3, dell'articolo 9, del 

Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscano abitazione principale del soggetto passivo, sconteranno 

l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità 

immobiliari non costituiscano abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole 

ordinarie; 

 

 

g) i fabbricati rurali ad uso strumentale, risultano,  nel Comune di Riccò del Golfo di Spezia , ai sensi 

dell’art. art. 9 c. 8 D.Lgs 23/2011 ,esenti IMU in quanto lo stesso è classificato “Montano” nell’elenco 

predisposto dall’Istat; 

 

 

h) l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata, in aumento o in 

diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;  

 

i) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, è stabilita nella misura dello 0,4 per cento. 

I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali, 

ricorrendo tale ipotesi, i fabbricati tenuti a disposizione non potranno essere assoggettati ad un’aliquota 

superiore a quella ordinaria, stabilita nella misura dello 0,76%; 

 

l) per gli immobili relativi ad imprese commerciali e per quelli che costituiscono beni strumentali per 

l'esercizio di arti e professioni (immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR di cui 

al DPR 917/1986), per gli immobili posseduti da soggetti IRES, nonché per gli immobili locati, l’aliquota di 

base dello 0,76% può essere ridotta fino allo 0,4%;  

 

m) 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. Qualora l'unità immobiliare sia 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.  

 

n) per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista al precedente punto è maggiorata di 50 euro 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, non può superare l'importo massimo di euro 400;  

 

o) L'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 

dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione;  

 

p) la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di 

cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverossia alle 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 e 

altri istituti comunque denominati aventi la stessa finalità degli IACP istituti in attuazione dell’art. 93 del 

DPR 616/77; 

 

q) l’aliquota ridotta e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche 

alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vale a 

dire, l’ex coniuge cui è stata assegnata (unico soggetto passivo dell’imposta) a seguito di   provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la quale si 

intende ai soli fini dell’IMU effettuata a titolo di diritto abitativo. L’IMU deve essere versata per il suo intero 

ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale. 

  

r) i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, nonché la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’art. 3 comma 56 della l. 

23.12.1996, n. 662, vale a dire a) l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da 

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che lo stesso non risulti locato; 

b)il fabbricato posseduto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locato; 

 

s) la base imponibile dei fabbricati storici-artistici e da quelli inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati è 

abbattuta del 50% con possibilità da parte dell’Ente di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza non 

superabile con interventi di manutenzione; 

 

 

DATO ATTO che, ai sensi del comma 11 dell’art.13 del D.L. 201/11, lo Stato si riserva la quota del 50% 

dell’Imposta Municipale Propria computata applicando l’aliquota IMU alla base imponibile di tutti gli 

immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, Alla quota d’imposta riservata 

allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal medesimo articolo 13 con esclusione dei casi di cui al 

seguente comma, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune. 

 

 

VISTO l’art.. 52 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce delle modificazioni ed 

abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13;  

 

RICHIAMATO: 

La precedente deliberazione C.C. n. 13 del 25/06/2012; 

 

Il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato dal Consiglio 

Comunale con il provvedimento suindicato  

 

DATO ATTO che l’art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l’anno 2002 (Legge n. 448 del 

27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: 

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”, e che in tale senso, è altresì, il comma 169 

della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);  

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 

giugno 2012. 

PRESO ATTO che la potestà Regolamentare dei Comuni, peraltro molto circoscritta nel caso dell’IMU, deve 

necessariamente trovare un limite nel doveroso rispetto degli equilibri di bilancio 

 

VISTI i pareri rilasciati ai sensi del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 

 



UDITO l’intervento del Sindaco Mazza Carlo che ha introdotto l’argomento in oggetto, fornendone 

spiegazione tecnico/giuridica, prima di leggere la proposta definitiva dell’A.C. in merito alla determinazione 

delle aliquote IMU per l’anno 2012; 

UDITO l’intervento del Consigliere Figoli Loris che ha contestato la politica fiscale del Governo, che di fatto 

obbliga i Comuni a fare, in materia tributaria, scelte che detti Enti non vorrebbero mai fare. Si è comunque 

subito attivato, anche per capire come, in tema di IMU, si stiano muovendo i Comuni viciniori al nostro, 

soprattutto per quanto riguarda il problema degli immobili concessi in uso gratuito ai figli o ai genitori, che, 

nella previdente legislazione ICI, erano assimilati all’abitazione principale. Ritiene tale problematica 

importantissima per un’economia come quella del territorio di Riccò, dove l’investimento immobiliare è 

fortemente limitato a garantire la proprietà delle case, oltre che per se, ai propri figli o ai propri genitori. 

Inoltre, a suo parere, un’interpretazione definitiva della normativa sull’IMU, ancora non è avvenutale per 

questo ritiene giusto non definire già questa sera le aliquote finali dell’imposta, limitandosi a quelle base, 

come stabilite per Legge, in attesa di vedere come evolverà la situazione, sapendo che entro il 30/09 i 

Comuni possono, in presenza di dati maggiormente certi, ancora operare legittimamente  variazioni in 

aumento delle aliquote. Conclude facendo osservare come un’aliquota di base IMU allo 0,98% sia veramente 

“ invasiva” nei confronti dei patrimoni dei cittadini; 

UDITO l’intervento del Consigliere Paganini Mario che ha dichiarato di non condividere quanto richiesto dal 

Consigliere Figoli Loris, in quanto, l’A.C. non riuscirebbe in tal caso a quadrare il bilancio 2012, a meno di 

procedere a drastici e dolorossimi tagli ai servizi oggi offerti all’Utenza. Solo così si potrà pareggiare il 

bilancio, se una tale eventualità si verificasse, visto anche quanto sostenuto dalla Corte dei Conti, con le sue 

pronunce in tema di bilanci degli EE.LL. Ricorda poi come, in ogni caso, per ora i Cittadini debbano 

comunque pagare l’IMU, rispettando solo le aliquote previste dalla Legge ( 0,40% e 0,76%)  essendo 

rinviato a dicembre p.v. il pagamento a conguaglio sulla base delle nuove eventuali tariffe, così come  

aumentate dai singoli Comuni. Ricorda anche come il bilancio 2012 si pareggi solo con un aliquota  di base 

pari allo 0,98% e ciò a compensazione dei tagli ai trasferimenti Statali, ridotti sulla base di un meccanismo 

che coinvolge il gettito IMU, compreso quello di mera spettanza statale, che di fatto  obbliga ad aumentare le 

aliquote per ammortizzare detti tagli, oppure a ridurre anche i servizi fondamentali e necessari offerti alla 

Gente. 

UDITO l’intervento del Consigliere Lupi Stefano che ha fatto osservare come l’IMU pesi eccessivamente 

sulle famiglie e come queste ultime siano oggi fortemente spaventate per l’alta aliquota proposta dall’A.C. 

per le seconde case. A suo parere è necessario fare uno sforzo in modo da determinare un’aliquota IMU “ più 

umana” e per questo giusto riesaminare una tale decisione più in la nel tempo, quando si sarà in possesso di 

dati maggiormente certi sul gettito dell’imposta. Ovviamente cercando comunque di pareggiare il bilancio 

2012, che non si aspettava fosse “in sofferenza”, causa meccanismo dei tagli ai trasferimenti Statali, 

rapportati al gettito previsto IMU. Invita anche l’A.C. a non finanziare la nuova sede della C.R.I. con il 

ricavato dell’IMU, ma ad usare eventualmente la tassa di scopo. A suo parere la Gente capirebbe di più una 

tale ipotesi, anche perché sarebbe tassata solo “ a tempo”; 

UDITO l’intervento del Consigliere Macheda Saverio che ha precisato come non si possa, per legge, 

applicare la tassa di scopo per il finanziamento dei lavori di costruzione della nuova sede della C.R.I., opera 

che definisce comunque necessaria ed improcrastinabile. Ricorda poi come l’A.C. abbia fatto di tutto per 

cercare di agevolare i propri Contribuenti, come il tenere allo 0,40% l’aliquota per l’abitazione principale, 

garantendo loro un risparmio rispetto a quanto prima versato a titolo di ICI, nonché definire un’aliquota 

agevolata allo 0,60% per le case “ locate” ai figli e ai genitori, con contratto debitamente registrato. Ritiene 

che di più l’A.C. non possa fare, perché ad aliquote di Legge, non aumentate, il gettito per il Comune, tenuto 

conto dei tagli ai trasferimenti statali, collegati alla riscossione dell’imposta non permetterebbe di pareggiare 

il bilancio 2012. Conclude ricordando infine, come, se a settembre ci fossero novità, l’A.C. potrà benissimo 

rivedere la questione, giusto quanto già deciso da questo C.C.; 

UDITO l’intervento del Sindaco Mazza Carlo che ha ricordato come l’obiettivo dell’A.C. sia quello di 

cercare di limitare “ i disagi” dei Contribuenti rispettando però la necessità di dover comunque pareggiare il 

bilancio. Sottolinea infatti come, rispetto all’aumento dello 0,98% dell’IMU, il Comune non abbia però 

deciso di aumentare l’addizionale Comunale IRPEF, ne di aumentare la TARSU e tantomeno le tariffe dei 

servizi offerti alla Gente. Sottolinea quindi il corposo taglio dei trasferimenti statali, già ufficialmente 

comunicato dal Ministero, facendo osservare come tali minori entrate, rispetto al 2011, possano essere 

recuperate solo con l’IMU e tutto ciò al solo fine di garantire ai nostri Cittadini i servizi che da anni vengono 

erogati in loro favore. Ed il maggior gettito IMU, derivante dall’aumento dell’aliquota, dovrà servire anche a 

coprire le sempre più pressanti richieste nel settore dei Servizi Sociali, visti i pesanti tagli ai contributi da 



concedere ai Comuni che sta predisponendo la Regione Liguria. Difende poi con forza le scelte di politica 

economico/finanziaria portate avanti dall’A.C. in questi ultimi anni, che possono benissimo non essere 

condivise dalla Minoranza, ma che, a suo parere, hanno permesso di garantire ai Cittadini servizi di qualità, 

sulla base dell’elementare concetto impostosi dall’A.C. di ottimizzare al massimo ogni offerta rivolta agli  

Utenti. Ricorda poi come da quest’anno, per venire incontro alle richieste della Corte dei Conti, il Comune 

non abbia finanziato alcuna opera corrente con il ricavato degli OO.UU., coprendone il relativo “ gap” con 

gli incassi IMU. Sottolinea inoltre come la stragrande maggioranza dei Comuni sia indirizzata ad elevare 

dell’1,06% l’aliquota base IMU, oltre a portare allo 0,8% l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’IRPEF, 

mentre il Comune di Riccò intende determinarle nello 0,98% e nello 0,50%; 

UDITO l’intervento del Consigliere Figoli Loris che ha preannunciato il voto contrario del proprio Gruppo 

Politico all’approvazione della pratica in esame, perché, se mancano risorse al bilancio questo non può che 

essere addebitato alla Maggioranza, che ha gestito negli ultimi 10 anni il Comune di Riccò, che mai in 

passato ha voluto ascoltare le proposte della Minoranza, finalizzate a porre in piedi, per le varie 

problematiche, soluzioni diverse e più economiche. Precisa quindi come intenda in particolare riferirsi 

all’esternalizzazione dei tanti servizi posti in essere dall’A.C. A suo parere, infatti, se si fosse cercato di 

operare in economia, con il personale dipendente, si sarebbe senz’altro risparmiato; 

UDITO l’intervento del Consigliere Pensa Anna Maria che ha ricordato come ora, prima di altre cose, sia 

necessario garantire il pareggio di bilancio 2012, fatto possibile solo aumentando l’IMU per la 2° casa. 

Sottolinea poi come il gettito IMU venga anche a coprire i costi per la realizzazione della nuova sede della 

C.R.I. , fino alla scorso anno garantita dalla possibilità di accendere apposito mutuo, possibilità oggi venuta 

meno per la drastica riduzione voluta dal Governo in merito alla capacità mutuataria dei Comuni, ridotta ad 

un minimo del 4% rispetto alle entrate dei primi tre titoli dell’entrata del Rendiconto del penultimo anno 

precedente a quello in cui si intende operare, rispetto ad una capacità vigente nel 210 del 12%. Si sofferma 

poi nell’ulteriore necessità di dover recuperare il taglio ai contributi concessi quest’anno dalla L.R. per i 

servizi sociali, decurtazione che, purtroppo, si aggira intorno ai 50.000,00 euro. Giusto pertanto prevedere 

già da ora l’aumento dell’aliquota base dell’IMU, anche per evitare nuove sorprese a settembre; 

UDITO l’intervento del Consigliere Figoli Loris che ha ribadito come, se l’A.C. fosse stata più prudente in 

passato nell’assumere mutui, anche per opere non strettamente necessarie, forse oggi si possederebbe 

senz’altro una capacità mutuataria tale da poter finanziare la nuova sede della C.R.I. Si dichiara quindi 

rammaricato per la situazione finanziaria in cui si è venuto a trovare l’Ente, ma precisa come,forse, in 

passato, si sarebbe  potuto far meglio, finalizzando le poche risorse, per opere veramente necessarie. Si 

sofferma quindi ad indicare tutta una serie di lavori, che probabilmente, a suo parere, non possedevano certo 

i requisiti di necessità. Ritorna quindi ad invitare l’A.C. “ a partire piano” in tema di IMU, contrariamente a 

quanto sta invece facendo, e ciò al fine di assumere, fra tre mesi, decisioni supportate da dati maggiormente 

certi; 

UDITO l’intervento del Consigliere Paganini mario che ha dichiarato di prendere atto di quanto sostenuto dal 

Consigliere Figoli Loris, anche se ritiene necessario al momento procedere con la proposta avanzata 

dall’A.C., eventualmente da ridiscutere entro il 30/09, se in presenza di fatti nuovi, che potrebbero anche 

portare a diminuzione di aliquote. A questo proposito si augura che il Governo pemetta di continuare a far 

utilizzare la detrazione IMU per i figli che continuano a coabitare oltre il 26mo anno di età con i genitori, nel 

caso siano portatori di handicap; 

Con voti favorevoli 10, astenuto nessuno, contrari 4 ( Signori Lugari Alessio, Lupi Stefano, Figoli Loris e 

Raffaelli Valter del Gruppo di minoranza Consiliare “ Per Riccò – Sindaco Figoli Loris”), su n. 14 

Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano; 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2012 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel 

rispetto dei limiti fissati dalla legge:  

 

a) Aliquota ordinaria 0,98 per cento  
1. per i fabbricati del gruppo catastale B e per le categorie catastali C/1, C/3, C/4, C/5,. per le unità 

immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 non adibite ad abitazione principale del 

soggetto passivo. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella 



categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse all’attività agricola che nel Comune di 

Riccò del Golfo di Spezia sono esenti IMU), le aree fabbricabili nonché per tutte le fattispecie immobiliari 

diverse da quelle espressamente indicate alle lettere seguenti. 

b) Aliquota ridotta 0,4 per cento  

1. per l’unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta dal soggetto passivo 

che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale; 

 2. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 

3, comma 56, della l. 23.12.1996, n. 662, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 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 risulti non locata ;  

3. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad abitazione principale 

del soggetto passivo, considerando direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 3, comma 

56, della l. 23.12.1996, n. 662, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dal soggetto 

passivo non residente nel territorio dello stato a condizione che la stessa risulti non locata 

4. per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad     

     abitazione principale dei soci assegnatari   

5. per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e altri istituti    

     comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP , istituiti in attuazione dell’art.  

     93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616che già usufruiscono della detrazione per abitazione  

     principale ai sensi art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011. 

6. per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o 

prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione d'immobili, per un periodo comunque non superiore a 

tre anni,; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data 

di ultimazione del fabbricato 

7. per le pertinenze delle unità immobiliari di cui ai precedente punti 1 e 2, ai sensi dell’art. 13 comma 2 del 

DL 201/2011.  

 

 

c) Aliquota ridotta 0,60 per cento  
 

1. per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall’art. 43 del T.U.I.R. 

(D.P.R. 917/1986)  

2. per gli immobili locati , appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 a parenti in linea retta di 1° grado 

aventi dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile stesso.  

 

 

2. di approvare per l’anno 2012 la detrazione prevista dall’art. 13 comma 10 del DL 201/2011, da applicarsi 

all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo e per le relative pertinenze, nella misura di euro 200,00, maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base di € 200,00, non può essere superiore a 400 euro;  

 

3. Di dare atto che ai sensi dell’art. 13 comma 10 del DL 201/2011 la sopra indicata detrazione si applica 

anche ai seguenti casi:  

- alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativa 

al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione 

alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale;  

- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o 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 risulti 

non locata;  



- alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà di A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) adibite ad 

abitazione principale (c.d. alloggi popolari) degli assegnatari.  

4. di inviare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come previsto 

dall’art. 13 comma 15 del DL 201/2011;  

5. Di dichiarare il presente procedimento immediatamente esecutivo a seguito di separata votazione che ha 

avuto il seguente esito: 

Voti favorevoli 10, astenuto nessuno, contrari 4 ( Signori Lugari Alessio, Lupi Stefano, Figoli Loris e 

Raffaelli Valter del Gruppo di Minoranza Consiliare “ Per Riccò – Sindaco Figoli Loris” ) su n. 14 

Consiglieri presenti e votanti, voti espressi per alzata di mano. 

 



IL PRESIDENTE 

                                                 Geom. MAZZA CARLO 

  

            Il Segretario Comunale                                                               Il Consigliere 
Anziano 
         DOTT. LORI ENRICO                          BRIZZI NICOLA 

 
Prot. n°                                                                        Lì             
 
Dalla suestesa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’articolo 124 D.Lgs. n° 267 del 
18/08/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all’albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, li            
 

                                                                                                    Il Segretario 
Comunale   
                                                               DOTT. LORI ENRICO  
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi : 

dal              al              senza reclami. 
 

- è divenuta esecutiva il              , decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo Pretorio. 

- che ne è stato richiesto il controllo eventuale di legittimità ai sensi dell'articolo 127 del 
D.Lgs. 267 del 18/08/2000, giusta richiesta protocollata al n° ________ in data _________; 

- che è stato pertanto trasmessa alla Giunta Regionale Ligure, ai sensi del 5° comma 
dell'articolo 1 della L.R. 07/10/2002 n° 35, con nota n° ________ , del ___________; 

- che è divenuta esecutiva il giorno __________  
 

� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla Giunta Regionale Ligure dell’atto (articolo 134, 
comma 1Dlgs 18/08/2000 n° 267), senza che sia stata comunicata l’adozione  di 
provvedimento di annullamento, ne richiesti chiarimenti o elementi integrativi 

 
� Decorsi 30 giorni dalla trasmissione alla  Giunta Regionale Ligure dell’atto escluso  il 

periodo di sospensione a seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi che 
decorre dalla data di ricezione della richiesta della Giunta Regionale Ligure  alla data di 
trasmissione dei chiarimenti richiesti (articolo 133 comma 2 D.Lgs 18/08/2000 n° 267) 

� Richiesta di chiarimenti della Giunta Regionale Ligure ricevuta il ……………… prot. 
………….. 



� Trasmessi chiarimenti il………………………con nota n°……..del………oppure con 
deliberazione CC n° ……..del …………. 

� Ricevuto provvedimento di annullamento il …………………prot………… 
 

Dalla Residenza Comunale, li             IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 


