COMUNE DI SESTA GODANO
PROVINCIA DELLA SPEZIA
Deliberazione del Consiglio Comunale N. _18 _del___19.11.2013________
OGGETTO:

Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta
municipale propria – IMU – anno 2013

PUBBLICATA all’albo Pretorio ove
L’anno duemilatredici
rimarrà 15 giorni consecutivi il
addì diciannove del mese di novembre alle ore 18,00 nella

Sala adunanze, a seguito degli avvisi scritti spediti a ciascun
Consigliere in data 09/11/2013 prot. n. 4711 si è riunito il
……….……………………………….
Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione
Comunicata ai Capi Gruppo Consiliari
nelle persone dei Signori:
il
………………………………………..
come da prot.com/le.
Il Segretario Comunale
F.to Patrizia Leporelli…

1) Lucchetti Morlani Giovanni
2) Cerchi Roberto
3) Taddei Franco
4) Saccomani Carmen
5) Carattini Stefano
6) Monterosso Giuseppina
CERTIFICATO DI
7) Calabria Alessio
PUBBLICAZIONE
Certifico, su analogo referto del Messo 8) Traversoni Andreina
comunale, che la presente è stata 9) Martinelli Antonio
affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni 10) Corso Giambattista
consecutivi
11) Ricchetti Ivano
dal …..……….al ……………………. 12) Bolleri Annalisa
13) Denevi Paolo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Hanno giustificato l’assenza: Traversoni Andreina, Corso

DIVENUTA ESECUTIVA
Giambattista e Ricchetti Ivano
Per scadenza del termine
di
pubblicazione il …………………….

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra
……………………Patrizia Leporelli ……..………………..
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Segretario Comunale
………………………………… Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.

……….……Lucchetti Morlani Giovanni………………..
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Consiglieri presenti all’inizio della seduta: n. 9
Consiglieri presenti alla discussione: n. 9
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

SEGRETERIA

ECONOMICO FINANZIARIO

………………………………………

Ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.L.G.S. 18//8/2000 n 267

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui di seguito.

IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
…………………………………………………………………………………
……………………………………FAVOREVOLE…………………………
…………………………………………………………………………………
Data …19.11.2013
IL RESPONSABILE F.to Sogari Maria

IL
RESPONSABILE
DI
RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
…………………………………………………………………………………
……………………………………FAVOREVOLE…………………………
…………………………………………………………………………………
Data …19.11.2013
IL RESPONSABILE F.to Sogari Maria

2

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011
n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno
2015;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione:
-

n. 14 del 31/07/2012 di determinazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione
dell’imposta municipale propria (IMU) – anno 2012, con la quale era stato stabilito

1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012:
•

ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,13 per cento (1,3 per mille) rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato :
di conseguenza l’aliquota è stabilita nello 0,89 per cento (8,9 per mille)

•

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato dello 0,4 per cento (4 per mille)

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012:
a) 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 oppure
l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso
modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unità immobiliare è 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 ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito
dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo
Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazione con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in
aumento o diminuzione;
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RICHIAMATO il D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella Legge 124 del 28.10.2013;
VISTO l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti
disposizioni normative:
-Lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011” ;
-Lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6,primo periodo, del
citato art. 13”;
-Lettera g): “i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” ;
RICHIAMATO il D.L. 102 del 31/08/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del
29/10/2013, che prevede che:
-

il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali è
differito al 30 novembre 2013;

-

le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel
sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013;

RITENUTO di confermare per il 2013 aliquote e detrazioni in vigore per l’anno 2012;
UDITI gli interventi di seguito riportati in sintesi:
Sindaco Lucchetti Morlani Giovanni: Afferma che, nonostante le difficoltà nella quadratura del bilancio, e i
problemi connessi al rapporto tra entrata IMU e trasferimenti statali, si è deciso di confermare le aliquote 2012,
relativamente basse rispetto ad altri comuni.
Denevi Paolo: Formula dichiarazione di voto contraria del gruppo di minoranza, che già si era espressa in modo
contrario sulla decisione iniziale.

VISTI i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione;
Con il seguente risultato della votazione, espresso per alzata di mano:
Presenti n. 9 – Votanti n. 9 – Astenuti n. 0
- Voti favorevoli n. 7
(Consiglieri di minoranza)

– Voti contrari n. 2

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento ;
2) DI CONFERMARE le aliquote IMU per l’anno 2013, come di seguito specificato:
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•

ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,13 per cento (1,3 per mille) rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato :
di conseguenza l’aliquota è stabilita nello 0,89 per cento (8,9 per mille)

•

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
conferma dell’aliquota stabilita dallo Stato dello 0,4 per cento (4 per mille)

3) DI CONFERMARE per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale
propria (IMU) stabilite con gli atti riportati in premessa;
4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013.
5) DI DARE ATTO di che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo
si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n 13 del 31/07/2012;
modificato con deliberazione consiliare n. 12 del 23/07/2013;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, mediante apposita separata votazione che ha riportato il seguente
esito:
Presenti n. 9 – Votanti n. 9 – Astenuti n 0 - Voti favorevoli n. 9 – Voti contrari n. 0

Letto, confermato e sottoscritto.
IL CONSIGLIERE

F.to Taddei Franco

IL SINDACO

F.to Lucchetti Morlani Giovanni

IL SEGRETARIO

F.to Leporelli Patrizia

Per copia conforme
Il Segretario Comunale
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