
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI BORGIO VEREZZI 
Provincia di Savona 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE 

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 26 del Registro delle Deliberazioni Data  15/06/2013 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013. 
 
 

 
L’anno DUEMILATREDICI, addì QUINDICI del mese di GIUGNO alle ore 09:30 

nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17 , previa 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: 
 
 
DACQUINO RENATO 
MARMETTO BRUNELLA 
RAIMONDO GIUSEPPE 
CORIOLANO MARCO 
TELINI MIRCO 
MICHELOTTI LORIANO 
GAROFALO SONIA 
FERRO PIER LUIGI 
FICOCIELLO NICOLA 
LOCATELLI RENZO 
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CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario 
Comunale certifica che il 
presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio di 
questo Comune il giorno    
09/07/2013 per restarvi 
giorni 15 consecutivi fino al         
23/07/2013 
come da dichiarazione del 
Messo. 
 
Lì, 09/07/2013  
 
IL SEGRETARIO COM. 
Dott.ssa OLIO Fiorenza 

_______ F.to _______ 
  
            Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza. 
 
            Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, 
pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno, che viene assunta in 
conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o 
attestazioni previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in calce al 
presente atto. 
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Deliberazione C.C. n. 26 in data 15.6.2013. 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
             

UDITI: 
 

- la relazione introduttiva del SINDACO Renato DACQUINO; 
- l’intervento del Consigliere R. LOCATELLI con le affermazioni e considerazioni 

riportate nella  relazione che si unisce alla presente come allegato “A”; 
- la risposta del SINDACO il quale fa presente che sono già stati apportati tagli alle spese 

correnti e non è più pensabile ridurre dove si è già ridotto. Inoltre ricorda che già durante 
l’ultimo Consiglio Comunale è stato precisato che si stanno facendo accertamenti 
approfonditi sulle residenze irregolari; 

- l’ulteriore intervento del Cons. R. LOCATELLI il quale asserisce che non è vero che le 
spese correnti siano state ridotte; 

- l’intervento del Consigliere P.L. FERRO il quale afferma che bisognerebbe accertare la 
maggiore efficienza ed efficacia dei servizi. Dichiara poi di concordare con quanto 
osservato dal Cons. R. LOCATELLI in merito alla verifica delle seconde case; 

 
 VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lg.vo n. 23/2011 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 deliberazione n. 7 del 2.3.2012, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto: “Istituzione Imposta Municipale propria – Approvazione aliquote per 
l’anno 2012”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 

 
• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6); 
• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 

PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO       

STRUMENTALE  (art. 13, comma 8); 
 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
 VERIFICATO che l’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella 
Legge n. 214/2011, precisa che “a decorrere dall’ anno d’imposta 2013 le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e della detrazione dell’I.M.U. devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998 n. 360. L’ efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1^ Gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 Aprile dell’anno a cui 
la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 Aprile. In caso 
di mancata pubblicazione entro il termine del 30 Aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono  prorogate di anno in anno”; 
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 VISTO l’art. 1, comma 380 L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ed in particolare 
le seguenti disposizioni normative:  
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del 

Decreto Legge n. 201/2011”; 
- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale propria di cui all’art. 

13 del citato Decreto Legge  n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13”; 

- lettera g): “i Comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”; 

 
 CONSIDERATO: 
 

CHE il Comune di Borgio Verezzi, avendo una popolazione di n. 2.372 abitanti alla data 
del 31.12.2011, rientra nella fascia demografica dei Comuni con popolazione superiore a 
1.000 abitanti, e che pertanto a partire dall’1.1.2013 è soggetto alla disciplina del patto di 
stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 31 del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 
148/2011; 

 
CHE la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e 

tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a 
tal fine occorre procedere ad un incremento delle entrate del Comune, oltre che 
all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 

 
CHE a tale scopo ed ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio e dei saldi utili al 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si 
rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 
e per gli esercizi successivi; 
 
 VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dall’Area Finanziaria in base alle quali 
emerge la seguente situazione: 
- occorre tener conto che per le annualità 2013 e 2014 i tagli operati dal D.L. n. 95/2012 

(“Spending review 2”) avranno un incremento presumibile del 350 % rispetto al 2012; 
- in considerazione dei tagli operati dal predetto D.L. n. 95/2012 e della quantificazione 

presunta della TA.R.E.S. si prevede la restituzione allo Stato da parte del Comune di 
Borgio Verezzi a titolo di fondo di solidarietà comunale per il 2013 di una somma 
presuntivamente pari ad € 440.000,00; 

    
    VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228 del 24 Dicembre 2012 (Legge di 
stabilità 2013), che ha differito al 30 Giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio 
di Previsione degli Enti locali; 

 
VISTO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Unica, approvato con 

propria deliberazione n. 6 del 2.3.2012, che trova il suo fondamento normativo nel Decreto 
Legge 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 

 
VISTO il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2711212006 (Legge 

Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, hanno effetto dal 1° Gennaio dell' anno di riferimento; 
 

VISTO il D. Lgs. 23/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
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VISTO il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13, convertito nella Legge n. 
214/2011; 

 
RITENUTO pertanto opportuno rideterminare le aliquote dell'Imposta Municipale 

propria per l'anno 2013, come proposto dalla Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 70 
del 1.6.2013, e precisamente: 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,95 per cento (art. 13, comma 6); 
• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative   

PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO       

STRUMENTALE  (art. 13, comma 8); 
• ALIQUOTA dello 0,76 per cento per le ABITAZIONI CONCESSE IN USO             

GRATUITO AI FIGLI O AI GENITORI (nel caso in cui  il proprietario sia il figlio)             
IVI RESIDENTI, solo a seguito di apposita autodichiarazione da presentarsi al             
Protocollo dell’Ente;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
VISTO il D. L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella Legge n. 214/2011; 

 
 VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
  

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente 
atto; 
 

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 2 (due – Sigg.ri FERRO e LOCATELLI), 
resi ed  espressi per alzata di mano su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, nessun 
astenuto; 

D E L I B E R A 
 
1. Di rideterminare, ai fini dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2013, le aliquote nelle 
    seguenti misure: 
 

• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,95 per cento (art. 13, comma 6); 
 
• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative   

PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
 

• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO       
STRUMENTALE  (art. 13, comma 8); 

 
• ALIQUOTA dello 0,76 per cento per le ABITAZIONI CONCESSE IN USO             

GRATUITO AI FIGLI O AI GENITORI (nel caso in cui  il proprietario sia il figlio)             
IVI RESIDENTI, solo a seguito di apposita autodichiarazione da presentarsi al             
Protocollo dell’Ente;  

 
2. di confermare per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria dell’anno 2012 stabilite nell’art. 5 del Regolamento I.M.U. approvato con      
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 2.3.2012, esecutiva ai sensi di legge; 

 
3. di prendere atto dell’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013),  

ed in particolare le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del 

Decreto Legge n. 201/2011”; 
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- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale propria di cui 
all’art. 13 del citato Decreto Legge  n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13”; 

- lettera g): “i Comuni possono aumentare sino a 0,30 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 
del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D”; 

   
4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero     

dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 
giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva). 

 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CON voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 2 (due-Sigg.ri FERRO e LOCATELLI), 
resi ed  espressi per alzata di mano su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, nessun 
astenuto, 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  

comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267. 
 

***** 
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PARERI RESI AI SENSI ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000, n. 267 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area 
Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Borgio Verezzi, lì 7.6.2013 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 

Dott.ssa M. VALDORA 
_______ F.to _______ 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dall’Area 
Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 
49, comma 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 
 
Borgio Verezzi, lì 7.6.2013 
 

 IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
 
 

Dott.ssa M. VALDORA  
_______ F.to _______ 

 
 

***** 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
R. DACQUINO 

_______ F.to _______ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa OLIO Fiorenza 
_______ F.to _______ 

 
 
Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Borgio Verezzi, 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune e che, non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di illegittimità, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 in data  
 
                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
Borgio Verezzi,                                                                F.to 
                                                                                            
 
 


