
  COPIA   
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

N. 48 Registro Deliberazioni   Data 28/06/2012 

 
 

OGGETTO : 

Istituzione dell’Imposta municipale propria - determinazione delle aliquote da applicarsi per 

l’anno d’imposta 2012 

 

L’anno duemiladodici addì giovedì ventotto del mese di giugno alle ore 20:30, in Vado 

Ligure, nell’apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di 

prima convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale risulta: 

NOMINATIVO PRES. ASS. NOMINATIVO PRES. ASS. 

CAVIGLIA DR. ATTILIO  X 

GUELFI FRANCA  X 

TOSO PIETRO  X 

ABRATE MARIA TERESA  X 

ILLARCIO ENRICO  X 

OLIVERI ALESSANDRO  X 

PISU ENRICO  X 

CANAVESE GUIDO  X 

BORGNA GIOVANNI  X 

 

POLLO ALESSIA  X 

ORLANDO RAFFAELLA  X 

BOZANO MAURO  X 

GIULIANO MONICA  X 

BOVERO PIETRO  X 

COSTAGLI ROBERTO  X 

LEONCINI SIMONA  Xg. 

DEBENEDETTI MATTEO  Xg. 

 

 

Presenti: 15 Assenti: 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 

 

Il Signor  CAVIGLIA DR. ATTILIO - Sindaco - assume la presidenza dell’adunanza, e 

constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in 

oggetto. 

 



 

 

 

La verbalizzazione integrale risulta agli atti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO: 

 

 che l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, 

n. 214, ha anticipato in  via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale 

propria (IMU) di cui all’art. 8 del D.L: 14.03.2011, n. 23,  

 

 che il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta sia applicata 

in tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino  al 2014, in 

base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre 

l’applicazione a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015; 

 

 che l’IMU, a norma del comma 1 del citato art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011, 

sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al  D.Lgs. 30 

dicembre 1992, n. 504 e s.m.; 

 

CONSIDERATO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2012, occorre  istituire per il 

Comune di Vado Ligure il nuovo tributo  di cui trattasi; 

 

ATTESA la competenza di questo Consiglio all’istituzione e ordinamento dei tributi 

di cui all’art. 42, comma 2, del del D.Lgs.  18.08.2000, n. 267; 

 

CONSIDERATO altresì che l’art. 13, del  già citato D.L.  n. 201/2011 testualmente 

recita: 

  

- comma 6 – “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I 

comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 

modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali”; 

 

- comma 7 – “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e 

per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

 

RITENUTO, stante la facoltà espressamente contemplata dai citati commi, di fissare 

l’aliquota di base dell’imposta in parola nella misura dello 0,92 per cento e quella per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura dello 0,4 per cento; 

 

RITENUTO altresì di confermare, e cioè nella misura prevista dal comma 10 del 

D.L.  n. 201/2011, in euro 200 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e per le relative pertinenze;  

 

PRESO ATTO che il comma 12-bis del D.L. testualmente prevede. “Con uno o più 

decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
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dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, 

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 della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare 

l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 

2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), 

del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, 

comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 

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

del tributo”. 

 

RILEVATO che l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, dispone 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 tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 

ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 

VISTO l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216, convertito,  con il 

quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da 

parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30.06.2012; 

 

DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente regolamento per 

l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il Responsabile del Servizio Tributi, Sig. 

Claudio MARTINI; 

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta,  a 

norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Capo del II Settore 

Economico-Finanziario Dott.ssa  Maria L. ARDOLINO (Cat. D5), riportati a tergo 

del presente atto; 

 

VISTO il D.lg. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

267/2000;  

 

CON n. 15 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 15 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di istituire, per le ragioni esposte in parte motiva ed in ottemperanza alle 

disposizioni di cui al D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni 

dalla legge 22.12.2011, n. 214, con decorrenza 01.01.2012, l’imposta 

municipale propria nel Comune di Vado Ligure; 
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2) di dare atto che l’IMU, a decorrere dallo 01.01.2012 sostituisce l’imposta 

comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al  D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 

s.m., della quale permangono gli effetti sino  a decadenza  dei termini del 

potere di accertamento del Comune; 

 

3) di fissare l’aliquota di base dell’imposta in parola nella misura dello 0,92 per 

cento e quella per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella misura 

dello 0,4 per cento; 

 

4) di fissare in euro 200 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e per le relative pertinenze; 

 

5) di prendere  atto del disposto del comma  12-bis  del  già citato D.L. n. 

201/2011 in particolare della facoltà attribuita  anche al comune di apportare 

modifiche alle aliquote approvate col presente atto; 

 

6)  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 

 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 15 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 15 Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

DICHIARA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 267/2000.  



Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  CAVIGLIA DR. ATTILIO 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to  CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 

 

 

PARERI AI SENSI ART. 49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 

 

REGOLARITA’ TECNICA: in ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

   F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE: in ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha 

espresso:  

 

PARERE:  FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to ARDOLINO D.SSA MARIA L. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo 

Comune il giorno  11 luglio 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 

 

Vado Ligure, li  11 luglio 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CAVIGLIA D.SSA STEFANIA 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva in data  __________________ per decorrenza del termine di pubblicazione 

all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267. 

 

Vado Ligure, li __________________                                             

   

                                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

Copia conforme all’originale conservato agli atti 

 

Vado Ligure, li 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


