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OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
 

 
 

 L’anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 18,20 e seguenti nella 
sede comunale suddetta. 

 Alla  Prima convocazione in sessione Straordinaria, 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 A 

RESICO FABIO P LUPI STEFANO P 

CIUFFARDI ANGELO A CASTE' MASSIMO P 

BERTONATI FULVIO P 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. 
          
 
 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

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

dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato 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 ( 17 giugno in quanto il 16 giugno è festivo) e la seconda 

il 16 dicembre .  

 

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:  
 

a) 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).  

 



e) 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 La legge di Stabilità 2013 (lettera f, comma 380, articolo 1, legge 228/2012) prevede che 

il gettito IMU da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D vada interamente allo Stato, con aliquota 
allo 0,76%. I Comuni possono alzarla di tre punti ma non abbassarla (lettera g). 

 

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: 

 

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

Comunale con il provvedimento n. 13 del 25/06/2012 

 

La precedente deliberazione C.C. n. 6 del 10/04/2013con la quale alcuni artt. Del suindicato Regolamento 

sono stati adeguati  alle previsioni normative previste dalla Legge di Stabilità 2013; 

 

DATO ATTO che a partire dall’anno 2013, giusto art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/201, come 

modificato dal D.L.35/2013 l’efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e della 

detrazione IMU decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all’art 1 c. 3 del 

DLgs 360/1998. I versamenti sono eseguiti sulla base di quanto stabilito dal D.L. 35/2013  
 

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 prelimernamente ricordato come, causa D.L. 35/2013 

e per i motivi espressi e riportati nella precedente deliberazione C.C. n. 7/2013, stessa seduta, occorre variare 

la bozza di deliberazione questa sera all’attenzione del C.C., in merito all’efficacia della delibera di 

approvazione delle aliquote IMU, con riferimento alla loro pubblicazione sul sito del MEF, sostituendo 

quanto riportato nella proposta di deliberazione consegnata ai Signori Consiglieri che testualmente riportava” 

DATO ATTO che a partire dall’anno 2013, giusto art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 l’efficacia delle 

delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito 

informatico del MEF e le conseguenze delle delibere sono retroattive a cominciare dal 1 gennaio dell’anno di 

pubblicazione sul sito, solo se la pubblicazione di verifica entro il 30 aprile dell’anno a cui la delibera è 

rivolta e che quindi l’invio al MEF deve avvenire entro il 23 aprile.”Legge pertanto tale correzione che 

risulta essere la seguente:” DATO ATTO che a partire dall’anno 2013, giusto art. 13 comma 13 bis 

del D.L. 201/201, come modificato dal D.L.35/2013 l’efficacia delle delibere di approvazione delle 

aliquote e della detrazione IMU decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui 



all’art 1 c. 3 del DLgs 360/1998. I versamenti sono eseguiti sulla base di quanto stabilito dal D.L. 

35/2013”. Spiega la nuova legislazione in tema di IMU e analizza le singole proposte  aliquota IMU 

per l’anno 2013. Legge infine il dispositivo della deliberazione in esame; 

- UDITO l’intervento del Consigliere Lupi Stefano che ha  contestato l’aumento dell’aliquota base 

dell’IMU per il 2013, che varia pertanto dallo 0,98% al 1,06%, perché così facendo si penalizza 

sempre di piu’ la realtà territoriale di Ricco’. La Minoranza, pur comprendendo la necessità del 

Comune, alle prese con pesanti tagli di trasferimenti statali, ritiene però necessario denunciare un 

tale aumento della pressione fiscale sulle tante famiglie di Ricco’, perché, in periodo di crisi 

economica, come quello che stiamo vivendo, bisognerebbe cercare di non penalizzare ancora di piu’ 

la Gente. Definisce quindi errato il metodo dell’A:C: sulla questione, perché, a suo parere, 

avrebbero dovuto convocare tutte le categorie sociali, presenti nel territorio, per condividere la 

copertura dei maggiori conti del Comune, con altre risorse, e non solo con l’IMU. Conclude 

ribadendo la propria contrarietà alla proposta deliberativa in esame; 

- UDITO l’intervento del Consigliere Brizzi Nicola che ha dichiarato come occorra prendere rapide 

decisioni e trovare soluzioni, se si vogliono ammortizzare i tagli dei trasferimenti Statali; 

- UDITO l’intervento del Consigliere Paganini Mario che ha fatto osservare come gli aumenti 

proposti si siano resi necessari per i forti tagli dei trasferimenti Statali. Sottolinea poi la scelta 

dell’A.C. che ha preferito aumentare, per ovvi motivi di perequazione sociale, l’aliquota IMU delle 

seconde case, non andando così ad incidere sul bene primario degli Italiani, e cioè l’abitazione 

principale della famiglia. Conclude precisando anche che il bilancio del Comune di Ricco’ è  un 

bilancio “ ingessato”, con impossibilità quindi di poter procedere con tagli delle spese; 

- UDITO l’intervento del Consigliere Lupi Stefano che ha contestato l’esposizione della situazione 

economico/finanziaria del Comune di Ricco’, prospettata dal Consigliere Paganini, causa scelte, in 

passato attuate dalle precedenti A.C. , che oggi, stanno rilevando tutta la loro precarietà sui conti 

dell’Ente. Precisa infatti che, l’aver esternalizzato alcuni importanti servizi a costi, oggi, non più 

sostenibili dal Comune, sta comportando grave difficoltà economiche all’’Ente. Probabilmente, a 

suo parere, sarebbe stato molto meglio continuare a gestire certi servizi in economia, che oggi 

rappresenterebbero, senz’altro, un sicuro risparmio, rispetto ai costi delle esternilizzazioni, non piu’ 

rispettosi degli attuali valori di mercato. La minoranza non può certo essere ritenuta responsabile di 

una tale situazione, visto che da sempre si è opposta a tali scelte, che oggi non funzionano piu’e che 

andrebbero riviste quanto prima, per non fare pesare sui cittadini tali maggiori costi. Conclude 

affermando che queste sono le vere motivazioni per cui la Minoranza consiliare voterà contro 

l’approvazione delle aliquote IMU 2013, anche se condivide come già espresso nella discussione 

della precedente Deliberazione C.C. n. 6/2013, la possibilità di concedere l’aliquota agevolata IMU 

per gli immobili affidati in comodato d’uso ai parenti entro il 1° grado. 
- UDITO l’intervento del Consigliere Raffaeli Valter che ha fatto osservare, come volendo, ci siano 
ancora spazi per  tagli alle spese dell’Ente, soprattutto intervenendo con i tagli degli incarichi e delle 
consulenze nel settore dei LL.PP.. Rispetto a precedenti impegni, in un tale settore, fa infatti osservare 
come se ne sarebbe potuto benissimo farne a meno , perché non necessarie o perché da attribuire agli 
uffici, come risultano essere in possesso delle “ giuste” professionalità. 

 

- UDITO l’intervento del Consigliere Macheda Saverio che ha difeso le esternalizzazioni attuate 

dall’A.C., facendo osservare come si sia scelta sempre “ la qualità” dei servizi da offrire alla Gente 

in modo che una tale offerta  si concretizzi in un qualcosa di “vera dignità” sia per il singolo 

servizio che per tutti i Cittadini. Inoltre quando tali scelte furono operate, i costi dei servizi in 

economia, causa le alte retribuzioni per il personale dipendente, risultavano superiori a quelli delle 

esternalizzazioni, che, viceversa garantivano superiore qualità dei servizi resi. Oggi poi non è più 

possibile tornare indietro, perché ormai lo sviluppo dato negli anni al territorio comunale, non lo 

permette più, se non a costi elevatissimi anche per le gestioni in economia. Conclude affermando 

come,  se errori in passato ci sono stati, per la gestione di determinati servizi, questi non possono 

certo essere attribuiti alle A.C. che ultimamente si sono succedute, bensì agli Organi Sovra 



comunali che hanno governato la Provincia, come nel caso della gestione del servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti.; 

 

-UDITO l’intervento del Consigliere Paganini Mario che ha  fatto osservare come il Consigliere 

Lupi abbia solo in parte “ analizzato” l’argomento esternalizzazione dei servizi, perché se l’A.C. 

avesse continuato con i servizi in economia, avrebbe offerto alla Gente di Riccò servizi “ scadenti” 

e, ciò malgrado l’enorme sacrificio, per dedizione, del nostro poco  Personale operaio. Conclude 

sottolineando come per garantire servizi in economia, pari a quelli offerti con le esternalizzazioni, si 

sarebbero dovute sostenere spese assolutamente impensabili; 

- UDITO l’intervento del Consigliere Lupi Stefano che ha dichiarato di non condividere quanto 

affermato dal Consigliere Paganini perchè, purtroppo, oggi, i costi delle esternalizzazioni passate 

scontano maggiori esborsi da parte dell’Ente, perché attuate in un regime “di monopolio” a livello 

provinciale; 

- UDITO l’intervento del Consigliere Paganini Mario che ha fatto osservare come le osservazioni 

del Consigliere Lupi non possono certo riguardare il servizio di trasporto scolastico, oggi gestito 

ATC, ma che per il quale è stato bandita apposita gara a livello Europeo. Condivide, viceversa, le 

osservazioni del Consigliere Lupi, per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, 

perchè il ciclo dei rifiuti, è stato gestito per decenni da ACAM su precisi indirizzi 

dell’Amministrazione Provinciale, non certo opportuni e tantomeno intelligenti. Per questo, 

purtroppo, pagheremo di piu’ come Comune, ma pagheranno tantissimo  i cittadini, e questo solo 

per un” piano rifiuti” incompleto gestito malissimo da “ tutta la classe politica Provinciale”  

-UDITO l’intervento del Consigliere Lupi Stefano che ha fatto osservare come la pesante crisi 

economica, che si sta vivendo, abbia portato tutti i comuni” in un vicolo cieco” con necessità di 

reperire risorse per poter almeno continuare le proprie attività istituzionali, visto che lo Stato ha di 

fatto annullato i trasferimenti in  loro favore. Però in Provincia di Spezia, oltre alle colpe un’po di 

tutta la classe politica, ci sono anche le responsabilità specifiche derivanti dalla gestione della 

Amministrazione Provinciale sempre portate avanti con metodi maggioritari e assolutistici, senza 

mai stare a sentire le poche voci politicamente “ diverse” che si sono sempre levate da un piccolo 

stuolo di Comuni, che hanno sempre contestato le scelte portate avanti dalla maggioranza politica 

che da decenni dirige la nostra Provincia. Purtroppo tali Enti contano troppo poco e per questo non 

sono mai stati ascoltati. Conclude ribadendo la propria contrarietà all’esternalizzazione dei servizi 

portati avanti dall’A.C.. Di Ricco’; 

-UDITO l’intervento del Sindaco Mazza Carlo che ha ribadito come le scelte fatte “in allora” siano 

sempre state attentamente ponderate, e nessuno poteva certo prevedere che oggi sarebbero cambiate 

così drasticamente le situazioni economiche dei Comuni, causa i pesantissimi tagli Statali. Lo Stato 

poi, obbliga i Comuni a fare gli esattori per suo conto visto, che parte delle tasse Comunali, 

vengono dirottate in favore dello Stato “ che tutto prende e nulla, al momento da’. Ricorda come 

l’A.C. sia attualmente, alle prese con il bilancio di previsione per l’ anno 2013, ove si sta facendo di 

tutto per tagliare le spese non piu’ del tutto necessarie, cercando di razionalizzare anche tutti i 

servizi compreso l’aumento delle tariffe dello Scuolabus. Sottolinea a questo proposito, come ben 

poco invece si possa fare per alcuni servizi gestiti da ACAM, non certo in modo corretto, servizi 

che avranno ripercussioni negative anche nelle tariffe Tares, in quanto imposta strettamente 

collegata a piani finanziari che dovranno essere predisposti da ACAM; 

- UDITO l’intervento del Consigliere Lupi Stefano che ha fatto presente come la Tares 

rappresenterà un ulteriore batosta fiscale, soprattutto sulle imprese, che risultano i soggetti 

maggiormente colpiti dalla crisi economica che sta dissanguando l’Italia 

 

Con voti favorevoli 10, astenuti nessuno, contrari 4 (Signori Caste Massimo, del Gruppo misto di 

Minoranza Consiliare, Lugari Alessio, Lupi Stefano e Raffaelli Valter del Gruppo di Minoranza 

Consiliare “ Per Ricco’ – Sindaco Figoli Loris), su n. 14 Consiglieri presenti e votanti, voti espressi 

per alzata di mano 



 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2013 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) di seguito elencate, nel 

rispetto dei limiti fissati dalla legge:  

 

a) Aliquota ordinaria 1,06 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) con esclusione di quelli accatastati nella categ. D  i cui gettito IMU è riservato 

interamente allo Stato , giusto art. 1 comma 380 lett. f) L.228/2012. 

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.  

 

d) Aliquota ridotta 0,70 per cento  

 

Per gli immobili appartenenti alla categoria da A/2 fino ad A/7 concessi in uso gratuito a parenti in linea 

retta di 1° grado aventi dimora abituale e residenza anagrafica nell’immobile stesso. Il riconoscimento di 



tale agevolazione è subordinato alla presentazione di dichiarazione  sostitutiva di atto notorio entro il 

termine del pagamento del saldo dell’imposta 

 

 

2. di approvare per l’anno 2013 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, astenuti nessuno, contrari 4 (Signori Caste Massimo, del Gruppo misto di 

Minoranza Consiliare, Lugari Alessio, Lupi Stefano e Raffaelli Valter del Gruppo di Minoranza 

Consiliare “ Per Ricco’ – 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 

  


