
 

  

Comune di Cervo 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 12 

 

OGGETTO: 
 

Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote.   
 

 

 

Nell’anno DUEMILADODICI addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella 

sede comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 

dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta pubblica  i seguenti 

componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

GIORDANO GIAN PAOLO 

DESIGLIOLI VITTORIO 

RAIMONDO GIUSEPPE 

BARONE LUCIANO 

OTTONELLO STEFANIA 

ELENA GIORGIO 

MACRI' PASQUALINO 

SACCARO MARINO 

CARRARA FRANCESCA 

PERRONE ANGELO 

GAGLIANONE MASSIMILIANO 

CHIAPPORI ETTORE 

ELENA LUIGI 
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TOTALE 
 

12 
 

1 
 

 

Presiede il Presidente   Sig,ra OTTONELLO STEFANIA.                                                                               

 

Partecipa alla seduta il Sig. AVEGNO DOTT. ANGELO -  Segretario Comunale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

VISTI 

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 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;  

 

VISTO 

che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 

22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 

cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione sino a 

0,3 punti percentuali;  

 

VISTO  

che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa 

“quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze 

della stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7, 

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 

se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

 

VISTI  

inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, con i quali vengono fissate le 

aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze e allo 

0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. 30 

dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;  

 

DATO ATTO 

che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da 

quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° 

gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% , ai sensi dell’articolo 3 comma 48 della legge 

23 dicembre 1996, n. 662 i seguenti moltiplicatori:  

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A nelle categorie C/2,  C/6 e C/7, con 

esclusione della categoria catastale A/10;  

 

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 , C/4 e C/5;  

 

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;  

 

d) 60 (elevato a 65 dal 01.01.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione 

dei fabbricati classificabili in categoria D/5;  

 

e) 55 per i fabbricati classificabili nella categoria catastale C/1;  

 

 

TENUTO CONTO 

che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 

e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 



adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;  

 

CONSIDERATO  

inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 

euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  

 

CONSIDERATO 

pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 

pari ad € 200;  

 

CONSIDERATO  

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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. 

La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 

Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si 

applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;  

 

CONSIDERATO 

che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 

applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 

accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e  

sanzioni;  

 

ATTESO  

che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 

446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 

n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate ;  

 

UDITO 

l’intervento dell’assessore Desiglioli Vittorio, che fa presente come l’istituzione dell’IMU  

abbia determinato un minor gettito a bilancio per gli enti bilanci ed in particolare per il Comune di 

Cervo, che si vede privato di circa 1.000.00,00 di Euro tra minori introiti ici e riduzione dei 

trasferimenti erariali; a fronte di tali riduzioni lo Stato impone la prevsione a bilancio 2012 di un 

gettito Imu soprastimato dal MEF. 

La relazione prosegue con l’illustrazione della politica tariffaria proposta, volta a tutelare la prima 

casa con leggero aumento ( aliquota del 5 per mille) che non aumenta la pressione fiscale rispetto 

all’anno 2007 ed a non vessare eccessivamente gli altri fabbricati e terreni (co un altrettanto leggero 

aumento ( aliquota al 9 per mille).   

 

SENTITO 

l’intervento dell’assessore Raimondo Giuseppe, che fa presente come il gettito IMU prima casa 

sara’ equivalente al gettito ici prima casa anno 2007 ( ultimo anno prima dell’esenzione); 

 

 

 

 



UDITO 

l’intervento del consigliere Chiappori Ettore, che evidenzia come gli aumenti proposti non siano a 

favore dei proprietari della prima casa: anzi l’aumento delle aliquote incide proporzionalmente in 

maggior misura sui proprietari di prima casa; 

 

SENTITA 

la replica dell’assessore Desiglioli Vittorio, che ribadisce ancora una volta come l’errore nasca dalla 

decisione dell’allora governo Berlusconi, che, per vincere le elezioni, decise di eliminare l’ici per la 

prima casa: da qui la decisione di aumentare l’aliquota base per la prima casa per consentire un 

minore aumento sugli altri fabbricati ( che sono anche strutture ricettive, attivita’ commerciali e 

quant’altro);    

 

UDITO 

l’intervento del consigliere Perrone Angelo, che ricorda la storia dell’imposta, che nasce come isi, si 

trasforma in ici per divenire infine imu: la verita’ e che l’imu provoca un  vero e proprio salasso per 

i cittadini.  

Propone di soprassedere alla determinazione delle aliquote, alla luce della scadenza fissata al 

30/9/12, al fine di procedere prima: 

- ad una politica di efficienza nel recupero delle entrate 

- ad una altrettanto importante politica di oculatezza nella spesa 

Tali operazioni dovrebbero portare alla possibilita’ di poter esentare la prima casa dal pagamento di 

una vera e propria patrimoniale, che va a colpire i risparmi di una vita per la maggior parte delle 

famiglie.   

In conclusione, l’imu è un’imposta che colpisce tutti, penalizzando ogni istanza di crescita. 

  

SENTITO 

ancora l’intervento dell’assessore Raimondo Giuseppe, che raccomanda agli uffici di spiegare bene 

ai cittadini le modalita’ di pagamento dell’acconto, su cui vi è ancora incertezza. 

Fa presente che è stata una politica prudenziale quella di procedere ad un piccolo aumento delle 

aliquote sia di prima casa che degli altri fabbricati e terreni. 

Conclude, facendo presente come l’unica via perseguibile sia quella dell’associazionismo.  

 

UDITA 

la replica del consigliere Chiappori Ettore, che fa presente come da sempre la minoranza auspichi 

una riduzione della spesa, facendo scelte accurate. 

Esprime accordo sulle parole dell’assessore Raimondo Giuseppe e di particolare su due temi: 

- la politica non deve entrare in consiglio comunale 

- lo Stato siamo noi: ciò significa che nessuno risolvera’ i nostri problemi, se non noi: incominciano 

percio’ a diventare virtuosi noi,  poi qualcuno si accodera’;  

 

UDITO 

infine l’intervento del consigliere Elena Luigi, che fa presente che esistono seconde case di non 

residenti, ma anche seconde case di residenti, per cui il discorso sulle aliquote viene in un certo 

senso  a riequilibrarsi. 

In generale, occorrera’ ripartire da capo, a bilancio zero, differenziando tra spese obbligatorie ed 

altre spese, sulle quali puo’ partire un ragionamentodall’inizio; 

 

VISTA 

l’allegata relazione in data 7/6/12 del responsabile del servizio tributi; 

 

 



VISTO 

il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarita’ tecnica 

della proposta; 

 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 3 contrari   ( consiglieri Perrone Angelo, Gaglianone Massimiliano e 

Chiappori Ettore) espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ;  

 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012 :  

 

� ALIQUOTA  ALTRI FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI 
 

Aliquota base  0,76 per cento 

Incremento su aliquota base 0,14 per cento  

 

Aliquota finale applicabile 0,90 per cento  

 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  

 
Aliquota base 0,40 per cento  

Incremento su aliquota base 0,10 per cento  

 

Aliquota finale applicabile 0,50 per cento 

 

� ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 
 

Aliquota base  0,76 per cento 

 

Aliquota finale applicabile 0,76 per cento  
 

� ALIQUOTA FABBRICATI STRUMENTALI ALLA ATTIVITA’ AGRICOLA  
 

Aliquota base 0,20 per cento  

 

Aliquota finale applicabile 0,20 per cento 
 

 

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2012:  

 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 

quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;  

 



b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché 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 euro 400, da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

4) Di dare atto che nel caso in cui le aliquote di base verranno modificate, ai sensi dell’art.13 

comma 12/bis del D.L.201/2011 convertito nella Legge  214/2011, gli incrementi sopra deliberati 

verranno applicati alle nuove aliquote determinate dallo Stato;  

 

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;  

 

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento dell’Imposta Municipale Unica;  

 

7) Di inviare la presente deliberazione 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. 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

OTTONELLO STEFANIA  

____________________ 

AVEGNO DOTT. ANGELO 

____________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno _______ 

per rimanervi quindici  giorni interi e consecutivi. 

 

Il Segretario Comunale 

AVEGNO DOTT. ANGELO 

____________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 

[  ] Ai sensi dell’ art. 134 comma 4 D. Lgv. N. 267/2000)       

 

Il Segretario Comunale 

AVEGNO DOTT. ANGELO 

____________________ 

 

 

  

       

  

 


