Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N° 15 di Registro
OGGETTO :

Seduta del 16/03/2017

IMPOSTA
MUNICIPALE
PROPRIA
–
DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’ANNO 2017.

L’anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo alle ore 10:00, nella solita sala delle
adunanze aperte al pubblico, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione, per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, nei modi e termini di cui
all’art.7, comma 9 dello Statuto Comunale.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri :
Nome
CANEPA ENZO
ZIONI MONICA
ROCCA PIERO
ROSSI SIMONE
VINAI ANGELO
AICARDI GIOVANNI
LEONE LUCIA
NATTERO PATRIZIA
RUGGERI FULVIA
SIGNORIS CESARE
INVERNIZZI ROCCO
BONAVIA ALESSANDRO
OLIVIERI PIERA
ARRIGHETTI PAOLA
NATTERO GIACOMO
GALTIERI ANGELO
PARASCOSSO GIOVANNI
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Ass

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. ssa Anna Sacco Botto
Assume la presidenza Patrizia Nattero in qualità di Presidente, il quale riconosciuta la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il presidente invita a trattare il punto n. 7 all’ordine del giorno:
“Imposta Municipale Propria – determinazione aliquote e detrazione per l’anno 2017.”
Sono ancora fuori dalla sala il Vicesindaco Zioni e il Consigliere Nattero G., per cui i presenti
sono 15.
Presidente Patrizia Nattero
Chi relaziona? Sig. Sindaco?
Sindaco Enzo Canepa
Relaziona il capogruppo Leone.
Consigliere Lucia Leone
Con la presente deliberazione si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la fissazione
delle aliquote relative all’Imposta Municipale Propria, tributo che rappresenta la parte più cospicua
delle entrate tributarie comunali.
L’Imposta in argomento, che dall’annualità 2012, anno di introduzione, ha subito svariate
modifiche normative, non è stata oggetto, nel periodo più recente, di ulteriori interventi sostanziali.
Nei fatti risulta dunque confermato l’impianto legislativo in vigore nell’anno 2016, considerando
che per quest’anno risulta confermato il blocco tariffario relativo ai tributi locali, con la
conseguente impossibilità di aumentare le aliquote e tariffe degli stessi (con la sola eccezione della
TARI e del C.O.S.A.P.) nonché il divieto di ridurre o restringere l’applicazione delle riduzioni e/o
agevolazioni adottate nell’anno 2016.
La possibilità di procedere a ridurre le aliquote, rispetto a quelle in adozione nell’anno 2016, viene
altresì inibita dai sempre più stringenti vincoli di Bilancio, vincoli che vedono nella quantificazione
del fondo di Solidarietà, che prevede per l’anno 2017 un esborso pari a € 8.714.339,06, una voce di
spesa determinante.
Vanno altresì ricordati, sempre sul versante spesa, il forte incremento della voce relativa alla
costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che si prevede, per l’anno 2017, pari a €
1.262.986,00, nonché i maggiori oneri connessi con il potenziamento dei servizi alla persona, con
particolare riferimento alle politiche sociali relative ai contributi agli indigenti ed alle borse lavoro,
nonché i costi connessi ai servizi relativi alle politiche educative e scolastiche.
Ciò premesso risulta pura utopia procedere ad una eventuale riduzione delle aliquote deliberate in
sede di approvazione del bilancio 2017, anche in considerazione del fatto che la conferma delle
aliquote agevolate previste per gli immobili locati a residenti , per quelli concessi in uso gratuito a
familiare in primo grado ed agli immobili di categoria D, oltre ad essere un obbligo di legge deriva
da una precisa volontà di questa Amministrazione, comportando un sacrificio per le casse dell’Ente
di ben oltre un milione di Euro.
Di conseguenza la previsione di gettito iscritta nel Bilancio di Previsione 2017, in corso di
formazione, pari a € 16.450.000,00, risulta un dato da cui non poter prescindere. Logica
conseguenza di ciò risiede nella conferma delle aliquote stabilite per l’annualità precedente, di
seguito riassunte:
L’abitazione principale, limitatamente agli immobili classificati in categoria catastale A1, A8 e A9,
viene assoggettata all’aliquota del tre per mille, con detrazione prevista per l’abitazione principale
pari a duecento euro.
L’aliquota del sette virgola sei per mille
viene confermata per gli immobili classificati in
categoria D, categoria nella quale ricadono anche le strutture alberghiere. A tal proposito si
evidenzia come tale aliquota risulti nei fatti la minor aliquota possibile, stante la riserva di gettito,
connessa alla predetta aliquota, di esclusiva competenza statale.
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Per le unità immobiliari locate a residente con contratto registrato nonché per quelle concesse in uso
gratuito a familiare di primo grado in linea retta, residenti nelle stesse, viene confermata l’aliquota
pari al sette per mille .
A tal proposito si coglie l’occasione per evidenziare come , per i casi espressamente previsti dalla
norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, relativi alla concessione in uso gratuito a familiare
di primo grado, la riduzione dell’ imposta si somma con la confermata aliquota pari al sette per
mille, contribuendo ad una imposizione particolarmente moderata.
A fronte di ciò, ribaditi gli stringenti vincoli di Bilancio, non vi sono alternative ad una fissazione
dell’aliquota ordinaria in misura pari al dieci virgola sei per mille
Durante l’intervento rientrano il Vicesindaco Zioni e il Consigliere Nattero G, per cui i presenti
sono 17.
Presidente Patrizia Nattero
Grazie Cons. Leone. Interventi? Cons. Galtieri.
Consigliere Angelo Galtieri
Sostanzialmente sarebbe tutto quanto concepibile visto che il bilancio non prevede spazi di
manovra, diventa però un riconoscimento ripetuto per la quarta volta di un fallimento che si sta
perpetrando in maniera costante e che avrà la conclusione l’anno prossimo nel prossimo bilancio,
ovvero rispetto a un impegno elettorale assunto, a dichiarazione di volontà, a un principio ben
espresso in fase elettorale corrisponde tutt’altro.
Il che dovrebbe fare trarre delle conclusioni a chi ha preso degli impegni verso i cittadini e a chi ha
fatto delle promesse, non è il vostro caso perché per voi promettere è facile e mantenere è un
obbligo e quindi oggettivamente continuerete su questa strada.
Non so se il cittadino con questo riconoscerà ancora a voi una capacità di potere essere futura classe
dirigente il prossimo anno e vi ridarà di nuovo fiducia, comunque prendiamo atto che per il quarto
anno consecutivo siamo sempre dove siamo partiti ovvero a zero.
Durante l’intervento esce l’Assessore Rocca, per cui i presenti sono 16.
Presidente Patrizia Nattero
Cons. Olivieri.
Consigliere Piera Olivieri
Sì in effetti noi ci saremmo aspettati come ho già detto l’altra volta, una anche seppure piccola
riduzione non significativa però dava un segnale, un segnale importante, si voleva dire alla gente
che quello che era stato promesso non si poteva mantenere però c’era quanto meno una volontà. È
vero Cons. Leone? Non sono state toccate alcune cose, non si potevano toccare per legge e quindi
voglio dire non è stato uno sforzo da parte dell’amministrazione ma è stato semplicemente un
adeguarsi a delle disposizioni. Per questo motivo ci asteniamo.
Durante l’intervento esce il Vicesindaco Zioni, per cui i presenti sono 15.
Presidente Patrizia Nattero
Dichiarazioni di voto? Cons. Leone .
Consigliere Lucia Leone
La nostra dichiarazione naturalmente è favorevole e l’ha detto lei, non è uno sforzo: ci siamo dovuti
adeguare. Dichiarazione favorevole.
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Nessun altro consigliere avendo chiesto di intervenire
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l’ampio dibattito sopra riportato;
Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall’art. 49 del Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli EE. LL., approvato con D.Lgs 18/08/2000 n° 267,
parimenti a quello di regolarità contabile;
Premesso che l’art. 1 comma 169 della legge 296/2006 stabilisce, in via generale, che gli Enti
Locali stabiliscono le al quote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione
del bilancio preventivo ;
Visto l’art. 151, comma 1, del Tuel, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno successivo;
Dato atto che la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016 da parte dell’organo
consiliare è stata differita, al 30/04/2016, in applicazione dell’art. 151, c. 1, del Tuel, ;
Vista la Legge di stabilità 147/2013 (per l’anno 2014) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge di stabilità 190/2014 (per l’anno 2015) e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge di stabilità 208/2015 (per l’anno 2016);
Vista la Legge di Stabilità 232/2016 (per l’anno 2017);
Visto il D. Lgs. 23/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D. L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 214/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 10, contrari 2 (Galtieri, Parascosso),
astenuti 3 (Arrighetti, Nattero G., Olivieri), su n. 15 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),
DELIBERA
1) Di stabilire le aliquote dell’imposta Municipale propria per l’anno 2017 nella misura seguente :
a) aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e per le relative pertinenze, limitatamente alle fattispecie ancora
assoggettate all’Imposta, nella misura del 0,3 per cento - tre per mille.
b) aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione locate con contratto registrato

ad un soggetto nella stessa residente e che la utilizzi come abitazione principale nella
misura del 0,7 per cento – sette per mille.
c) aliquota per le unità immobiliari adibite a civile abitazione concesse in uso gratuito a

familiare di primo grado in linea retta nella stessa residente e che la utilizzi come
abitazione principale nella misura del 0,7 per cento – sette per mille.
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d) aliquota per gli immobili appartenenti alla categorie catastali D e per i terreni ancora

assoggettati ad imposta (ad eccezione delle aree fabbricabili) – nella misura del 0,76
per cento – sette virgola sei per mille.
e) aliquota per le restanti unità immobiliari (comprese le aree fabbricabili) nella misura del

1,06 per cento – dieci virgola sei per mille (aliquota ordinaria).
2) di confermare la detrazione prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, limitatamente alle fattispecie ancora assoggettate all’Imposta, in
Euro 200,00.
Rientra il Vicesindaco Zioni, per cui i presenti sono 16
Successivamente, su proposta del Presidente,
Attesa l’urgenza di approvare la manovra tariffaria connessa all’approvazione del Bilancio di
Previsione 2017 , la cui scadenza è fissata alla data del 31 Marzo;
Visto l’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
Con votazione resa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 14, contrari 2 (Galtieri, Parascosso),
astenuti nessuno, su n. 16 consiglieri presenti (compreso il Sindaco),
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Rientra l’Assessore Rocca, per cui i presenti sono 17.
Per il contenuto particolareggiato degli interventi si rimanda al supporto audio N. 2 del 16/03/2017,
depositato presso l’ufficio segreteria del consiglio comunale, e alla trascrizione effettuata da ditta
esterna incaricata, conservata con il presente atto.
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Patrizia Nattero

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Anna Sacco Botto
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