
COMUNE      DI      LORSICA 
Provincia  di  GENOVA  

 
Deliberazione  del  Consiglio Comunale 

 
                                                                                                         ORIGINALE 
 N°  12  Reg. Delib.    
                                                                                                     N° 171 Reg. Pubblic. 
 
OGGETTO: Conferma aliquote I.M.U. Anno 2013. 
 
L’anno  duemilatredici  addì  ventitre  del mese di agosto alle ore 21:00 nella sede comunale. 
Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge,  si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria  in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Risultano: 
 
N° 
d’ord. 

 Presente Assente 

1 . De Ferrari Aulo P 
2 . Retteghieri Giacomo    A 
3 . Demarini Claudio    A 
4 . De Martini Roberto P 
5 . Liberto Filadelfo    A 
6 . Ratto Luciano P 
7 . De Ferrari Fabio    A 
8 . Demartini Fulvio P 
9 . Garbarino Luciano P 
10 . Porcella Mauro P 
11 . Copelli Francesco P 
12 . Cavagnaro Luca    A 
13 . Demartini Renato    A 
 Totali    7    6 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  Sig.  Fabio Fornaciari il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Il Sig. Dott.  Aulo De Ferrari   assunta la presidenza  e constatata la legalità dell’adunanza, 
dichiara  aperta la seduta  e pone in discussione la seguente pratica segnata  all’ordine del 
giorno: 23-08-2013. 



 IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 17 in data 25.09.2012, esecutiva, con la quale 
venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell ’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.) degli immobili per l’anno 2012; 
 
RITENUTO di non prevedere alcun aumento di tali aliquote pe r l’anno 2013 e quindi 
di confermare quelle approvate per l’anno 2012; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’emanazione del D.L. 17.05.2013,  il pagamento della prima 
rata dell’I.M.U. sulla prima casa e sui terreni agr icoli e’ temporaneamente sospesa 
in vista di una revisione dell’imposta; 
 
VISTO il D. Lgs n. 504/1992 e s.m.i.; 
 
VISTO il D. Lgs n. 446/1997; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imp osta Municipale Propria; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di S ervizio competenti, ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000, in ord ine alla regolarita’ 
tecnico-amministrativa e tecnico-contabile sulla pr oposta deliberazione; 
 
Con voti favorevoli favorevoli unanimi espressi nei  modi e nei termini di legge dai 
n. 7 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1.  Di confermare, per l’anno 2013,  le aliquote IMU de ll’anno 2012, cosi’ come 
approvate con deliberazione di C.C. n. 17 in data 2 5.09.2012  e 
specificatamente: 

-  Aliquota base dello 0,76%; 
-  Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibit i ad abitazione principale 

e relative pertinenze, preso atto che per pertinenz e dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle class ificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di u na  unita’ pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

-  Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali  ad uso strumentale; 
 

2.  Di assimilare all’abitazione principale, ai fini de ll’applicazione 
dell’aliquota ridotta e delle detrazioni spettanti,  l’unita’ immobiliare 
posseduta a titolo di proprieta’ o usufrutto da anz iani o disabili che 
acquistino la residenza in istituti di ricovero o s anitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizioni che non risulti locata; 

 
3.   Di confermare le detrazioni per l’abitazione princ ipale del soggetto passivo 

nella stessa misura prevista dall’art. 13 comma 10 del D. L. n. 201/2011 e quindi 
come segue: 
 

-  € 200,00= di detrazione dell’imposta dovuta per l’u nita’ immobliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e per  le relative pertinenze; 

-  € 50,00= di maggiorazione della detrazione sopra in dicata, per ogni figlio di 
eta’ non superiore a 26 anni, purche’ dimorante abi tualmente e residente 
anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale fino 
ad un massimo di € 400,00=; 

 



4.  Di dichiarare la presente deliberazione, con votazi one separata ed unanime 
espressa dai n. 7 consiglieri presenti e votanti, a i sensi dell’art. 134 comma 
IV° dl D. Lgs n. 267/2000, con votazione separata e d unanime, immediatamene 
eseguibile.= 



 

COMUNE DI LORSICA 
 

Provincia di GENOVA 
 
 
 
                           
SEDUTA DI  GIUNTA  DEL  23-08-2013 
                       
 
 
 
 
 
OGGETTO PROPOSTA : Conferma aliquote I.M.U. Anno 2013. 
 
 

PARERE REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto con parere  
 
Lì                  

IL RESPONSABILE  SERVIZIO INTERESSATO 
 Cristina Pagliettini 

 
 
 

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Visto con parere Favorevole 
 
Lì   23-08-2013                                                                 

IL RESPONSABILE RAGIONERIA 
 Fabio Fornaciari 

 
 
 
 



Approvato e sottoscritto 
 
 
 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Aulo De Ferrari  Fabio Fornaciari 

 
 
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

. 
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Fabio Fornaciari 

Lorsica, lì 27-08-2013 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 ); 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
 Fabio Fornaciari 

 

 

Lorsica, lì 23-08-2013 


