
Comune  di  URBEComune  di  URBEComune  di  URBEComune  di  URBE    

Provincia di SavonaProvincia di SavonaProvincia di SavonaProvincia di Savona    
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Reg.Del. n° 14                                                              Urbe,  28 SETTEMBRE 2012  
 

L’anno DUEMILADODICI, addì  VENTOTTO del mese di  SETTEMBRE alle ore  20,00 

nella solita sala delle riunioni nel Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta straordinaria di I^ convocazione, previa convocazione dei suoi 

componenti secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio. 
 

Fatto l’appello risultano: 

 

N. Ord. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

Cognome e Nome 

RAMORINO  Maria Caterina   -  Sindaco 

BOLLA Aldo     

ZUNINO Lorenzo 

BUSCAGLIA Danilo 

PALANZONE Patrizio 

SIMONETTA Silvano 

ZUNINO Piero Franco 

PATRONE Galdino 

MONDADORI Bruno 

DIMANI Franco 

IDINI Natale 

TORTOROLO Mario 

ALFEO Matteo 

 

Presente 

SI 

              SI 

              SI     

SI 

              SI 

SI 

              SI 

              SI 

              SI 

SI 

 

 

 

Assente 

 

               

               

 

 

 

 

               

 

 

              SI 

              SI 

SI 

Presenti  ad  inizio seduta                                                                                                        n.  10 

Presenti alla trattazione dell’argomento                                                                                n.  10                     

 

Con la partecipazione e l’opera della signora dott.ssa Anna AMORIELLOdott.ssa Anna AMORIELLOdott.ssa Anna AMORIELLOdott.ssa Anna AMORIELLO – Segretario Comunale 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora Maria Caterina RAMORINOMaria Caterina RAMORINOMaria Caterina RAMORINOMaria Caterina RAMORINO, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento all’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazione dell’imposta municipale propria. 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su relazione del Sindaco/Presidente;  

 

PREMESSO CHE: 

• gli artt.6 e 8 del D.Lgs. 30 dicembre1992, n.504, come modificati dall’art.3, commi 53 3 55 

della legge 23 dicembre 1996, n.662 prevedevano l’istituzione e le modalità applicative 

dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I.; 

• il D.L. 93/2008, art.1, comma 1 e ss. convertito in Legge n.126/2008 aveva previsto l’esenzione 

a partire dall’anno 2009 dal pagamento dell’imposta I.C.I. per le abitazioni principali e relative 

pertinenze con l’esclusione delle categorie A1, A8 e A9; 

 

VISTO l’art.8 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) che prevedeva 

l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a partire dal 1.1.2014, che avrebbe sostituito, 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; 

 

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

Legge 22 dicembre 2011 n.214 che  al comma 1 prevede che l’istituzione dell’Imposta Municipale 

propria venga anticipata a decorrere dal 01.01.2012 e che la medesima venga applicata in via 

sperimentale in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt.8 e 9 del D.Lgs. 

23 del 14.3.2011 e successive disposizioni;  

 

DATO ATTO che, allo stato attuale, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 

è stato ulteriormente differito al 31.10.2012 per effetto del D.M. 2 agosto 2012, pubblicato sulla 

G.U. dell’11.08.2012, n. 187; 

 

VISTO l’art.1, comma 169 della Legge 27.12.2006, n.296 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 

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. Dette deliberazione 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 

entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

CONSIDERATO che, in sede di approvazione del bilancio di previsione determinato con 

deliberazione del C.C. n. 9 in data 23.06.2012, per la previsione di entrata dell'imposta IMU  si è 

tenuto conto della normativa introdotta dall'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutiva dell’IMU e dalle previsioni 

ministeriali relativamente ai dati riguardanti il gettito IMU e il Fondo Sperimentale di riequilibrio. 

In particolare l’art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. 02.03.2012, n. 16, coordinato con la legge di 

conversione 26.04.2012, n. 44 stabilisce che, in deroga alla normativa vigente, i comuni possono 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 

dell’Imposta municipale propria entro il 30 settembre 2012. I comuni iscrivono nel bilancio di 

previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento 

delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella 

pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it; 

 

RICORDATO che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla 

Legge 22 dicembre 2011 n.214 prevede all’art.13 commi 6 – 7 – 8 – 9 le seguenti aliquote IMU: 

1. Aliquota base pari allo 0,76% - con possibilità di variarla in aumento o in diminuzione sino a 

0,3 punti percentuali; 



2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze – con possibilità di 

variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

3. Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3 bis del 

Decreto Legge n.557/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994) – con possibilità 

di variarla in diminuzione sino al 0,1%, 

4. Che è data facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili 

non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del T.U. di cui al D.P.R. n.917/1986, 

ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, 

ovvero nel caso di immobili locati; 

 

RICORDATO altresì che dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 

e che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni e 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 € 400,00; 
 

CONSIDERATO che: 

- ai sensi del comma 11 del citato articolo 13 del decreto sopra menzionato è riservata allo Stato la 

quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 

immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base di 

cui al comma 6, primo periodo, e che la quota di imposta è versata allo Stato contestualmente 

all’imposta municipale propria (IMU), dando atto che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le 

detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d’imposta 

spettante allo Stato; 

- ai sensi del comma 17,  del citato articolo del 13 del D.L. 201/2011 è disposto che il fondo 

sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 23/2011, varia in 

funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota di base, senza precisare tuttavia rispetto a 

quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito; 

 

CONSIDERATO,altresì, che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 

Comunale adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la 

possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e dell’aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 

disposizioni di legge vigenti; 

 

RILEVATO che la Giunta Comunale in sede di predisposizione dello schema del bilancio di 

previsione 2012 e nei dati successivamente acquisiti relativamente agli introiti delll’IMU (I° 

acconto), unitamente alle ultime manovre finanziarie e all’impatto sui trasferimenti erariali, ha 

valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono, a seconda 

delle modalità di attuazione stabilite dall’ente sia nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate 

disposizioni sia in relazione al gettito di imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio 

del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi sempre crescenti per i servizi di 

primaria generale utilità da prestare alla popolazione; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 13 in data odierna; 

 



CONSIDERATO che dalle stime operate sulla base imponibile il fabbisogno finanziario dell’Ente 

può essere soddisfatto mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione principale ed 

adottando le seguenti aliquote: 

 

- 0,9% aliquota di base: 

- 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, 

C6 e C7; 

- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3 bis del Decreto 

Legge n.557/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994); 

 

UDITI i seguenti interventi: 

 

- Il Cons. Dimani dichiara di votare contrario per le stesse motivazione espresse in sede di 

approvazione del regolamento per l’IMU; 

 

DATO ATTO che la presente è corredata in originale del parere di regolarità tecnica espresso dal 

Responsabile del Servizio interessato e del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile 

del Servizio finanziario come previsto dall’art.49, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

 

VISTI: 

• l’art.13, comma 15 del D.L.201/2011 convertito dalla Legge 214/2011; 

• le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

• i commi 156 e 169 dell’art.1 della Legge 296/2006; 

• l’art. 4, comma 5, lettera i) del D.L. 02.03.2012, n. 16, coordinato con la legge di 

conversione 26.04.2012, n. 44; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Contabilità; 

 

Con  voti favorevoli n. 9, contrari n. 1 (Cons. Dimani), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano  

dai dieci Consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DETERMINARE, per l'anno 2012, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in 

questo Comune: 

- 0,9% aliquota di base: 

- 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 

pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C2, 

C6 e C7; 

- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art.9, comma 3 bis del Decreto 

Legge n.557/93 convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994). 

 

2. DI STABILIRE che: 

- dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; 

- per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della 

detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00. 



 

4. DI DARE ATTO che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto 

stabilito  dall’art.13, commi 3, 4 e 5  del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 convertito con 

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214. 

 

5. DI DARE ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze, l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, e che 

la quota d’imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale 

Propria.  

 

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, 

della Legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2012.  

 
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di cui diventa esecutiva, ai sensi  

dell’art.13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997 

 

8. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

 

 

 

 


