
 

Comune di Borghetto d'Arroscia 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20 

 
 
 
 
OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLI CAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 
 
 
 
 
L’anno DUEMILADODICI addì TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 19:30  nella sala 
delle adunanze consiliari, previa notifica degli avvisi scritti e relativo esaurimento delle formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in 
convocazione Straordinaria i seguenti componenti di questo Consiglio Comunale. 
 
 
 

NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
FORNO ING. AUGUSTO 
DENEGRI MAURO 
DONATO CLAUDIO 
FERRARA MARINO 
FERRARI ENRICO 
MASSA FIORENZO 
MEREU PAOLA  
RONCO GEOM. PAOLO 
ROVERE LUCIANO 
ROVERE MARCELLO 
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TOTALE 
 

9 
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Assiste quale Segretario il  Sig.  DOTT. ALFONSO FERRAIOLI   
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FORNO ING. AUGUSTO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



 
Relaziona sull’argomento il Sindaco - Presidente, il quale dichiara che per far fronte ai minori 
introiti derivanti dalle continue variazioni degli importi di cui al Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio, si rende necessario aumentare l’aliquota sulle seconde case, portandola al 10 per mille, 
lasciando invariata l’aliquota sulle prime case, ciò al fine di mantenere in equilibrio il bilancio, alla 
luce del gettito incassato con l’acconto sulla prima rata di giugno 2012.   
Successivamente, dopo breve discussione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITA la relazione del Sindaco – Presidente; 
 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2012, 
l’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 in forma sperimentale; 
 
VISTE le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito 
dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
ATTESO che l’art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplina la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile anche all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e s.m.i. e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011 e 
s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 della  presente seduta; 
 
RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 in base al quale si prevede 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 deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
VISTO, infine, il Decreto del Ministro dell’Interno del 02 agosto 2012 con il quale il termine di 
approvazione del bilancio di previsione del 2012 da parte degli enti locali è stato ulteriormente 
differito al 31 ottobre 2012; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, 
i Comuni iscrivono per il 2012, 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; 
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine 
del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del 
gettito della prima rata dell’Imposta Municipale Propria, nonché dei risultati dell’accatastamento 
dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni stabilite 
dall’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012; 
 
VISTE le attuali assegnazioni da federalismo municipale 2012, le quali prevedono alla voce 
“compensazione per maggiore/minore gettito da imposta municipale propria” una riduzione dei 
trasferimenti; 



 
RITENUTO, per quanto sopra, determinare come segue le aliquote del tributo I.M.U. nella misura 
consentita dalla normativa vigente, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse e 
garantire ugualmente la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nel 
rispetto degli equilibri di bilancio: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e s.m.i., per tutte le fattispecie   
imponibili diverse dall’abitazione principale: 10 per mille; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011: 4 per mille; 
 
DATO ATTO che, le detrazioni spettanti sono quelle previste e stabilite dalla normativa vigente in 
materia di I.M.U; 
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul 
proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze - Direzione 
Federalismo Fiscale, prot. n. 5343/2012, con la quale si stabiliscono le modalità provvisorie per 
l’invio e la pubblicazione del Regolamento dell’Imposta Municipale Propria e delle delibere di 
approvazione delle aliquote, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra 
citato comma 15 dell’art. 13; 
 
ACQUISITI, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri  favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi competenti; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, da n. 9 (nove) Consiglieri presenti e 
votanti, nessun astenuto, 
 

D E L I B E R A 
 
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2) determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del 
D.L. 201/2011 e s.m.i., come segue: 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 e s.m.i., per tutte le fattispecie   
imponibili diverse dall’abitazione principale: 10 per mille; 



- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011: 4 per mille; 
 
3) dare atto che per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione e dal Regolamento 
comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, continuano ad applicarsi le vigenti 
disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
4) dare incarico al Responsabile finanziario di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 
201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni 
dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012. 
 
5) Stante l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; visto l’art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con successiva e separata votazione favorevole, espressa per 
alzata di mano, all’unanimità, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
*************************************************** ***************************** 
 
Con riferimento alla deliberazione sopra esposta si esprime parere favorevole in conformità all'art. 
49 comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile. 

 
 
Il Responsabile del Servizio 

 DOTT. ALFONSO FERRAIOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Presidente                                                                      Il Segretario Comunale    
 FORNO ING. AUGUSTO     DOTT. ALFONSO FERRAIOLI  
 
________________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di 
Borghetto d’Arroscia dal giorno          per rimanervi    giorni interi e consecutivi. 
 
Lì  

Il Segretario Comunale 
DOTT. ALFONSO FERRAIOLI  

____________________ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


