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Comune di San Biagio della Cima 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE UNICA 

(IMU) PER L'ANNO 2013.           
 

L’anno duemilatredici addì uno del mese di agosto alle ore ventuno e minuti zero 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. SALSI MASSIMO - Presidente Sì 

2. MACCARIO PAOLA - Consigliere No 

3. REGINA RITA - Consigliere Giust. 

4. AMALBERTI VALERIO - Consigliere Sì 

5. CROESI DIEGO - Consigliere Sì 

6. CONTE NICOLO' - Consigliere Sì 

7. MACCARIO MATTIA - Consigliere Sì 

8. MENARINI SERGIO - Consigliere Sì 

9. PEIRANO ERICA - Consigliere Sì 

10. AGOSTA FRANCESCO - Consigliere No 

11. BIAGINI GIUSEPPE - Consigliere No 

12. CASANOVA FUGA MASSIMO - Consigliere No 

13. PARDEO ANTONELLA - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SALSI MASSIMO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e 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; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22/2012, in data 24.9.2012, avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012”, con la quale si 

determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato:  

• 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;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le 

aliquote, in aumento o in diminuzione;  

 

VISTO l’art.1, comma 380 L. 228/2012  (LEGGE DI STABILITA’ 2013) e in particolare le 

seguenti  disposizioni normative: 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 

del decretolegge n. 201 del 2011”; 

- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 

all’articolo13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 

dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D”; 

 

CONSIDERATO che a seguito della riduzione continua dei trasferimenti erariali - che incide 

significativamente sul bilancio di previsione per l’esercizio corrente – e dell’assoggettamento 

al Patto di Stabilità a far data dal 1 gennaio 2013, ai fini della determinazione delle aliquote 

occorre tener conto della necessità di integrare le risorse finanziarie per i servizi di particolare 

rilevanza per la collettività, quali quelle, a titolo esemplificativo, legate alle spese per il 

sociale nell’ambito dell’A.T.S. n. 3, in costante aumento; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo l’atto di indirizzo 

della Giunta Comunale di cui alla delibera n. 35/2013, in data 15.7.2013: 

 

• 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 0,85% per tutti gli altri immobili;  

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale;  



- il D. Lgs. 267/2000;  

  

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte dei 

Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,  

 

D E L I B E R A 

 

 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende richiamato ed approvato: 

 

1) Di approvare la rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2013 di seguito indicate: 

 

• 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 0,85% per tutti gli altri immobili;  

 

2) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti nel Regolamento IMU come approvato con D.C.C. n. 21/2012, in data 

24.9.2012;  

 

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.  

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
SALSI MASSIMO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N 203  del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/08/2013 al 18/08/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

D'AVANZO ARMANDA 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-ago-2013 
 
 

 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) 
 

San Biagio della Cima, lì 
____________________ 

Il Segretario Comunale 
D'AVANZO ARMANDA 

 

 


