
COMUNE DI APRICALE 

 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.19 

 
OGGETTO: 
Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - Anno 
2012.           

 
L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore ventuno e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. PISANO SILVANO - Presidente Sì 
2. MARTINI MARINO - Vice Sindaco Sì 
3. NOBBIO DANIELE - Consigliere No 
4. NOBBIO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
5. GARBATI GIORGIO - Consigliere Sì 
6. CASSINI GABRIELE - Consigliere Sì 
7. ZAGNI MARCO - Consigliere Sì 
8. PIZZIO ROBERTO - Consigliere Giust. 
9. PODESTA' MARCO - Consigliere Sì 
10. ASCHERI LORENZO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale D'AVANZO DOTT. SSA ARMANDA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PISANO SILVANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



PREMESSO che: 
 

- l’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 ha previsto l’introduzione dell’Imposta Municipale 
Unica (IMU) a decorrere dall’anno 2014, con la quale viene sostituita l’Imposta 
Comunale sugli Immobili (ICI); 

 
- ai sensi della citata norma il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili di cui 

all’art.2 del D.Lgs. 504/1992; 
 

- l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha apportato sostanziali modifiche agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, disponendo l’anticipazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) a 
decorrere dal 1 gennaio 2012 in via sperimentale per un periodo triennale (2012-
2014); 

 
PRESO ATTO  che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto 
legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:  
 
Aliquote: 

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze;  

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;  
 

Detrazioni: 
      -   detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per  i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori 
€. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:  
 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze;  

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche 
aliquota ridotta per abitazione principale);  

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo 
detrazione non anche aliquota ridotta per abitazione principale);  

 
RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta 
municipale propria, l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in L. n. 214/2011) concede 
ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:  
 
Aliquote: 

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 
punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;  

- variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 
0,2 punti  percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;  

- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 
0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;  

- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati (comma 9);  

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale:  



 
1) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da  anziani o 

disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 
56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, 
convertito in L. n. 214/2011);  

2) l’unità immobiliare posseduta dai  cittadini italiani residenti all’esteroa titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 
10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);  

 
Detrazioni:  
- i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
VISTE: 
- la D.G.C. n. 10/2012, in data 29.3.2012; 
- la D.G.C. n. 3/2012, in data 12.4.2012, con la quale si fissano le aliquote IMU per l’anno 
2012 come segue: 
 
- aliquota dello 0,20% per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- aliquota dello 0,90% per gli altri fabbricati; 
 
 
PRESO ATTO della opportunità di provvedere ad una nuova determinazione delle aliquote 
IMU, stanti le verifiche e le risultanze contabili come da relazione congiuntamente redatta dal 
Sindaco e dal Segretario Comunale, di cui alla D.C.C. n. 20/2012 in data odierna; 
 
 
RITENUTO, pertanto, dover determinare le aliquote IMU per l’anno 2012 come segue: 
 

- aliquota dello 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze;  

- aliquota dello 1,00 per gli altri fabbricati; 
 
 
RITENUTO, altresì, necessario adottare un regolamento IMU che disciplini l’applicazione 
dell’imposta nel Comune di Apricale, esercitando la potestà regolamentare di cui all’art. 52 
del D.Lgs. 446/97, così come previsto dall’art.14 comma 6 dello stesso D. Lgs. 23/2011 e 
dall’art.13 comma 13 del D.L.201/11; 
 
 
EVIDENZIATO che il regolamento si limita a disciplinare gli aspetti da dettagliare o su cui 
esercitare le scelte che la legge ha riservato alla sfera di autonomia dei Comuni; per ogni altro 
aspetto del tributo e delle sue modalità applicative occorre far riferimento alle specifiche 
norme di legge in materia di imposta municipale propria (art.8 e ss. del D.Lgs. 23/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  art.13 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni) e alle generali previsioni di legge in materia di tributi locali; 
 
 
 



 
Visti: 

- gli articoli 52 del D.Lgs. 446/97 e art.7 del D.Lgs. 267/2000 sui  poteri regolamentari 
del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU- 
gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs. 23/11 e art.13 comma 13 del D.L.201/11; 

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, 
relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;  

- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 
27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il  termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali , compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati successivamente all’inizio 
dell’esercizio; 

- il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di  
conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione 
IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172 comma 
1 lett.e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 

 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, anche per la immediata eseguibilità 
del provvedimento; 

 
DELIBERA 

 
 

DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (I.M.U.) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà 
efficacia a decorrere dal 1.1.2012; 
 
DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’anno 2012: 
 

- aliquota dello 0,60% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze;  

- aliquota dello 1,00 per gli altri fabbricati; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

PISANO SILVANO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO DOTT. SSA ARMANDA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 90 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 10/10/2012 al 25/10/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Apricale , lì 10/10/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 D'AVANZO DOTT. SSA ARMANDA 

 
 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-set-2012 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
Il Segretario Comunale 

D'AVANZO DOTT. SSA ARMANDA 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 
 
 
 


