
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 06/11/2013  N° 21 
 

OGGETTO: IMU 2013 - DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO 

COMUNALE.       

 

 

 
L’anno DUEMILATREDICI addì SEI del mese di 

NOVEMBRE, alle ore 19:30 nella sede Municipale di 

Vallecrosia, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato 

nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 14.11.2013 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.11.2013. 

 

Vallecrosia, lì 14.11.2013 

 

             Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
 

GIORDANO FERDINANDO 

 

Sì 

 

== 

 

PAOLINO EMIDIO 

 

Sì 

 

== 

 

CHIAPPORI GIO BATTA 

 

Sì 

 

== 

 

VICHI MAURIZIO  

 

Sì 

 

== 

 

BARRA MONICA 

 

Sì 

 

== 

 

APROSIO CLAUDIA 

 

Sì 

 

== 

 

GIBELLI CLAUDIO 

 

Sì 

 

== 

 

BOVALINA GIOVANNI 

 

Sì 

 

== 

 

BALBIS GRAZIANO 

 

Sì 

 

== 

 

RUSSO VERONICA 

 

Sì 

 

== 

 

PERRI FABIO 

 

Sì 

 

== 

  

11 

 

0 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_______________________________ 

 

Vallecrosia, lì _____________________  

 

            Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. BOVALINA GIOVANNI - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 



 

 

 

 

 
PUNTO N. 03 O.D.G. DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6.11.2013 

 

 
OGGETTO: IMU 2013 – Determinazioni del Consiglio Comunale. 

 

Vichi legge la proposta di deliberazione in atti. Quindi aggiunge che vengono di fatto 

confermate le aliquote già stabilite con apposita deliberazione del Commissario dr. G. 

Montella, con l’aggiunta della facoltà di stabilire l’applicazione dell’aliquota della prima 

casa per gli immobili dati in comodato a parenti in linea retta di primo grado. 

 

Balbis lamenta il fatto che alla seduta non sono presenti né i Carabinieri né i Vigili urbani. 

Per quanto concerne la proposta di deliberazione, rimarca il fatto che si tratta 

sostanzialmente delle stesse aliquote che aveva proposto la maggioranza di cui faceva parte, 

che ha preceduto l’attuale. La maggioranza, che prima contestava le stesse aliquote, ora le 

propone. In campagna elettorale il Sindaco aveva promesso che la prima cosa che avrebbe 

fatto una volta vinte le elezioni sarebbe stata quella di ridurre le aliquote IMU. Così non e’ 

stato. Giordano aveva aspramente criticato la scarsa sensibilità dell’Amministrazione 

precedente nel determinare le varie aliquote, anche per quelle relative alle seconde case 

locate, sostenendo che in questo caso per gli inquilini si trattava comunque sempre della 

“prima casa”. Anche per i terreni agricoli era stata lamentata scarsa disponibilità 

dell’Amministrazione precedente a tenere in considerazione le difficoltà del momento. Per 

le aree edificabili era stato rilevato che i ritardi nell’approvazione del PUC determinavano 

un appesantimento fiscale per i proprietari. Vichi lamenta  che l’IMU e’ un balzello statale 

mascherato da imposta locale. Era così anche per la precedente Amministrazione, però non 

ci era riconosciuto. Chiappori lamentava scarsa disponibilità della precedente 

Amministrazione ad andare incontro alle necessità degli operatori economici. Dov’e’ ora 

questa vostra disponibilità? Dove sono finite le proposte dell’Assessore Chiappori, che 

prima affermava la possibilità di ridurre le aliquote per le attività produttive compensando il 

mancato gettito con tagli ad alcune spese? Nulla di ciò e’ stato fatto dalla nuova 

Amministrazione. La Festa della Zucca quest’anno é costata molto più che nelle scorse 

edizioni, ed ora veniamo a sapere che l’Ass. Chiappori intende spendere 10.000,00 € per un 

presepe. Il Sindaco stesso aveva sostenuto che era necessario contenere certe spese quali, ad 

esempio, quelle della Festa della Zucca. Ora cosa ne pensa delle spese per il presepe? 

 

 

Il Sindaco chiarisce che al momento si tratta di approvare il Bilancio di previsione, che 

finora e’ stato gestito in dodicesimi. 

 

Chiappori fa presente che solo per la “Notte Blu” sono stati ottenuti risparmi per circa 

12.500,00 €. In un momento di crisi ci siamo comportati come un buon padre di famiglia. 

Abbiamo inoltre operato scelte per il risparmio energetico, e proprio oggi abbiamo deciso di 

spegnere nella stagione invernale il 50% dell’impianto di illuminazione pubblica dei 

Giardini di Via S. Rocco e del Lungomare. Per quanto riguarda la Festa della Zucca, le 

spese sono state molto contenute, mentre nella precedente edizione erano stati spesi 

6.600,00 €. 

 

Vichi afferma che uno degli obiettivi dell’Amministrazione e’ quello di ridurre la pressione 

fiscale locale. Purtroppo la tendenza generale obbliga le Amministrazioni locali e finanziare 

le spese dei servizi sempre di più’ con la fiscalità propria, incidendo sulle spese delle  

 

 



 

 

 

 

famiglie. Come diceva prima il Sindaco, con un bilancio approvato non per colpa nostra a 

novembre e già gestito in dodicesimi non c’era alcuna possibilità di operare scelte diverse. 

 

Balbis, riferendosi a quanto or ora affermato da Chiappori, risponde che non si realizzano 

risparmi riducendo i servizi essenziali. Spegnere la pubblica illuminazione riduce la 

sicurezza dei cittadini. La precedente Amministrazione aveva avviato la trasformazione 

dell’impianto con i LED, tra l’altro con un intervento a costo zero. Per primi nella provincia 

di Imperia, tra l’altro.  

 

Chiappori precisa che nella lettera inviata ai Gruppi Carristi per il presepe c’e’ scritto 

chiaramente che l’invito non e’ vincolante per il Comune e che dovranno essere valutate le 

condizioni economiche della eventuale proposta. 

 

Balbis ribatte che e’ chiaro che si tratta di una cautela suggerita dal Funzionario preposto 

alla pratica. 

 

Perri aggiunge che la lettera-invito va letta dall’inizio. Se offri un contributo di 5.000,00 €, 

non ti puoi poi tirare indietro. Giordano ora dice che si tratta di approvare il Bilancio, finora 

gestito in dodicesimi. In Campagna elettorale aveva detto ben altro, soprattutto aveva 

affermato che avrebbe ridotto l’IMU. Ora invece dice cose condivisibili, anche perché sono 

le stesse cose che diceva il Sindaco precedente Armando Biasi. Quindi avete dato alla 

cittadinanza aspettative che non potete confermare, così come risulta dall’intervento di 

Vichi. Abbassando le aliquote il Bilancio non regge, questa e’ la verità. Rivolto a Chiappori 

aggiunge che non c’entrano le lampadine: il Sindaco aveva fatto promesse precise, e nessuna 

di queste e’ stata mantenuta.  

 

Il Presidente Bovalina interviene per dire che quest’anno e’ stato un anno particolare e, 

purtroppo non e’ ancora finito. Non sappiamo ancora – per esempio – come andrà a finire 

con la seconda rata dell’IMU sulla prima casa. La nuova Amministrazione non ha avuto 

proprio il tempo materiale per valutare possibilità ed alternative per proporre qualche 

riduzione della pressione fiscale. Per il 2014 si vedrà, compatibilmente con le scelte fatte 

dallo Stato, se sarà possibile ridurre le aliquote e le tariffe. Certo, sarebbe anche importante 

approvare il Bilancio nei primi mesi dell’anno. Con la riduzione ormai a zero dei 

trasferimenti statali, dobbiamo accettare che i servizi devono essere per intero posti a carico 

dei cittadini. E’ comunque necessario agire sulle aliquote con equità, cercando di non pesare 

sulle fasce più deboli. 

 

Paolino: in campagna elettorale e’ giusto che vengano esposte le idee delle compagini che si 

presentano al voto, e tutti vorrebbero certamente ridurre le aliquote. 

 

Perri a questo punto contesta l’intervento or ora fatto dal Presidente ritenendolo non 

conforme alla natura ed alle caratteristiche proprie della carica ricoperta, che dovrebbe 

essere caratterizzata da un comportamento neutro. 

 

Balbis aggiunge che, da quando si e’ deciso di istituire la carica di Presidente del Consiglio 

Comunale, non c’e’ mai stato un intervento così marcatamente politico, e si riserva di 

effettuare le opportune verifiche in merito. Conclude annunciando che il suo Gruppo voterà 

contro la proposta di deliberazione. 

 

 

 



 

 

 

 

Perri legge gli articoli del Regolamento che disciplinano la funzione di Presidente del 

Consiglio Comunale. 

 

Vichi ritiene infondati i rilievi mossi al Presidente, e ricorda che in una delle occasioni in cui 

nel passato aveva presieduto – da Vicepresidente vicario – una seduta consiliare aveva fatto 

interventi ben più caratterizzati politicamente. 

 

Il Presidente quindi dichiara chiusa la discussione e chiede ai Consiglieri di passare alla 

votazione sulla proposta di deliberazione. 

 

Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

premesso che con atto del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 8 del 

06/05/2013 è stato deliberato, tra l’altro: 

1) di approvare le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale propria (IMU), con effetto dal 1° 

Gennaio 2013: 

   a) per l’abitazione principale, incremento del + 0,1% rispetto all’aliquota stabilita dalle norme 

Statali (attualmente al 0,4%), pervenendo quindi ad una aliquota complessiva  del 0,5%; 

   b) per i terreni agricoli, incremento del + 0,2% rispetto all’aliquota base stabilita dalle norme 

Statali (attualmente al 0,76%), pervenendo quindi ad una aliquota complessiva del 0,96%; 

   c) per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai terreni agricoli, incremento del + 0,3% 

rispetto all’aliquota base stabilita dalle norme Statali (attualmente al 0,76%), pervenendo quindi ad 

una aliquota complessiva del 1,06%; 

2) di 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; 

3) di non prevedere alcuna altra assimilazione, riduzione, esenzione o forma di agevolazione oltre a 

quelle stabilite come inderogabili dalle norme statali, salvo quanto previsto al precedente punto 2);  

 

visto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54, convertito 

con modificazioni dalla L. 18 luglio 2013 n. 85, per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   

dell'imposta municipale  propria  è stato sospeso  per  le  seguenti  categorie  di immobili:  

    a) abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  esclusi   i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  

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

abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché   alloggi   regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;  

    c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  

6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e 

successive modificazioni. 

 

considerato che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 31/08/2013, convertito con 

modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124 “per l'anno  2013  non  è  dovuta  la  prima  rata   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

dell'imposta municipale  propria  … relativa agli immobili di cui all'articolo  1, comma 1, del 

decreto-legge 21 maggio 2013,  n.  54,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, 

n. 85.”; 

 

rilevato che, ai sensi dell’articolo 2-bis del D.L. 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla 

Legge 28/10/2013, n. 124 “… per l’anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell’imposta 

municipale propria … i comuni possono equiparare all’abitazione principale, ai fini 

dell’applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo 

dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 

principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell’imposta, l’agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione 

di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.”; 

ravvisata l’opportunità di ridefinire le aliquote e le agevolazioni IMU per l’esercizio 2013; 

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000; 

 

visto: 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- i documenti contabili e programmatici in corso; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 

 

Presenti n. 11 

Votanti n. 11 

Astenuti n. =0= 

Favorevoli n. 8 

Contrari n. 3  (Balbis, Perri e Russo). 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale propria (IMU), con effetto dal 1° 

Gennaio 2013: 

a) per l’abitazione principale, incremento del + 0,1% rispetto all’aliquota stabilita dalle norme 

Statali (attualmente al 0,4%), pervenendo quindi ad una aliquota complessiva  del 0,5%; 

b) per i terreni agricoli, incremento del + 0,2% rispetto all’aliquota base stabilita dalle norme 

Statali (attualmente al 0,76%), pervenendo quindi ad una aliquota complessiva del 0,96%; 

c) per gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai terreni agricoli, incremento del + 

0,3% rispetto all’aliquota base stabilita dalle norme Statali (attualmente al 0,76%), 

pervenendo quindi ad una aliquota complessiva del 1,06%; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2) di 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; 

 

3) di equiparare all’abitazione principale, limitatamente alla seconda rata dell’imposta municipale 

propria per l’anno 2013, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti 

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, subordinando la 

fruizione del beneficio in discorso ai seguenti parametri: 

   a) in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 

dell’imposta, l’agevolazione in discorso può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

  b) l’agevolazione in discorso è concessa solo in presenza di un contratto di comodato regolarmente 

registrato ai sensi della vigente normativa, a far data dalla registrazione; 

   c) il soggetto che fruisce del beneficio deve possedere un indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 50.000,00.; 

 

4) di non prevedere alcuna altra assimilazione, riduzione, esenzione o forma di agevolazione oltre a 

quelle stabilite come inderogabili dalle norme statali, salvo quanto previsto ai precedenti punti 2) e 

3);  

 

5) di revocare la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale 

n° 8/2013 per quanto incompatibile con le disposizioni del presente atto; 

 
6) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi della vigente normativa. 

 

 

Il Presidente del Consiglio   Il Segretario Comunale 

        f.to  Prof. Giovanni Bovalina                                             f.to Dott. Francesco Citino Zucco 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 


