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Copia Albo 

 

Comune di Dolceacqua 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.           
 

L’anno duemilatredici addì otto 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. GAZZOLA FULVIO - Presidente Sì 

2. ZILLI MARISA - Vice Sindaco Sì 

3. SBRACI FABIO - Consigliere Sì 

4. CHILA' JAMILA - Assessore Sì 

5. CAMMARERI GIOVANNI - Consigliere Sì 

6. RAIMONDO ROSSANA - Consigliere Sì 

7. RAIMONDO IVONE - Assessore Sì 

8. COSTANZO FABIO - Assessore Sì 

9. DE BARBIERI PIERA - Consigliere Sì 

10. TORNATORE DIEGO - Consigliere No 

11. LUPPINO GIUSEPPE - Consigliere No 

12. CIALONE FABRIZIO - Consigliere No 

13. MAURO SIMONE - Consigliere No 

  

  

  

  

  

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'URBANO SIMONA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAZZOLA FULVIO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

 Visti: 

 l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997, il quale stabilisce che i Comuni approvano le tariffe ed 

i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione; 

 la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato ( Legge di Stabilità 2013 )”; 

 la Legge 6 giugno 2013, n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 con 

la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio 

di previsione degli enti locali, precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 

381 dell’articolo 1  della suddetta Legge n. 228/2012; 

 

Visto il D.Lgs.14.03.2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale” ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 

Visto il D.L. 6.12.2011, n. 204 e le relative modifiche apportate in sede di conversione 

da parte della Legge n. 214/2011 che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta 

Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall’annualità 2012, con conseguente sua 

applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo altresì la piena 

entrata a regime dal 2015; 

 

Visto, altresì, il D.Lgs. 30.12.1994, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli 

Immobili, al quale i suddetti Decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative; 

 

Richiamato l’art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato 

dall’art. 10, comma 4 del D.L. n. 35/2013 a norma del quale l’efficacia delle deliberazioni 

decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 

n. 360/98 (Ministero dell’Economia) e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 

gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico;  

 

Rilevato che occorre determinare le aliquote d’imposta e le detrazioni applicabili con 

decorrenza dal 1° gennaio 2013 secondo le disposizioni sopra richiamate e le altre norme a 

cui le stesse fanno rinvio e riferimento; 

 

Vista la Legge di Stabilità per l’anno 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), con la 

quale: 

• viene modificata la distribuzione dell’imposta municipale propria tra lo Stato ed il 

Comune, sopprimendo la riserva statale di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 

201/2011 (50% del gettito ad aliquota base sugli immobili escluse le abitazioni 

principali) riservando allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 

dando la possibilità ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 

standard; 

• viene soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 e 

istituito un Fondo di Solidarietà che dovrà essere alimentato dagli stessi Comuni 

attraverso il gettito dell’Imu;  

 

Considerato che le riduzioni dei trasferimenti statali e la ridefinizione del nuovo 

assetto del gettito dell’imposta in oggetto, derivanti dalla suddetta Legge di Stabilità, incidono 

significativamente sul bilancio per l’esercizio 2013, in relazione alla necessità di garantire le 
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risorse necessarie per il finanziamento di servizi ritenuti di particolare rilevanza per la 

collettività; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 28/2012, in data 28.09.2012, 

con la quale sono state fissate le aliquote dell’Imposta in oggetto per l’esercizio finanziario 

2012; 

 

Visto l’art. 1 del D.L. 21.05.2013, n. 54, il quale prevede che: 

“1.  Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 

immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in 

particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la 

deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria 

relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata 

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti 

categorie di immobili: 

a)  abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9;  

b)  unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 

93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

c)  terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni. 

Omissis” 

 

Ritenuto, premesso quanto sopra, di confermare per l’esercizio finanziario 2013 le 

aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2012, come di seguito riportate: 

 

A) Aliquota ridotta 0,4 per cento  

  

1. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo; 

2. ai sensi  dell’art. 3, comma 56 Legge 23.12.1996, n. 662, per l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa risulti non locata; 

3. l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà, da cittadini italiani residenti 

all’estero  a condizione che l’abitazioni non risulti locata; 

4. per l’unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta 

dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti 

assegnatario della casa coniugale; 

5. per le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti punti A.1, A.2, A.3 e A.4 

intendendosi per tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, il 

tutto in ossequio all’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011. 

 

B) Aliquota agevolata 0,46 per cento  

  



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Dolceacqua.  Responsabile Procedimento: D'URBANO 
SIMONA  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 

A/7 concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, nel rispetto 

delle condizioni fissate nel regolamento comunale. 

 

C) Aliquota ridotta 0,2 per cento 

 

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,  del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133. 

  

D) Aliquota ordinaria 0,96 per cento  

 

1. per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C) e Speciale 

(Categoria D) con esclusione di tutte le fattispecie immobiliari espressamente 

indicate alle lettere precedenti; 

2. per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 

504/1992; 

 

- Approvare la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10 D.L. n. 201/2011, da applicarsi 

all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di Euro 200,00, maggiorata di 

Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di Euro 200,00, 

non può essere superiore a Euro 400,00; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del 

presente atto dal responsbaile del Servizio finanziario – tributi, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 del T.U. Enti locali; 

 

 Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 

- il Regolamento comunale di contabilità 

- il Regolamento comunale disciplinante l’Imposta municipale, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 7/2012, in data 29.06.2012; 

 

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono integralmente 

riportate nel dispositivo della presente deliberazione: 

 

1) Approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale 

(IMU) 

 

A) Aliquota ridotta 0,4 per cento  

  

6. per le unità immobiliari di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 adibite ad 

abitazione principale del soggetto passivo; 

7. ai sensi  dell’art. 3, comma 56 Legge 23.12.1996, n. 662, per l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
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residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa risulti non locata; 

8. l’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà, da cittadini italiani residenti 

all’estero  a condizione che l’abitazioni non risulti locata; 

9. per l’unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 posseduta 

dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti 

assegnatario della casa coniugale; 

10. per le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti punti A.1, A.2, A.3 e A.4 

intendendosi per tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, il 

tutto in ossequio all’art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011. 

 

B) Aliquota agevolata 0,46 per cento  

  

2. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, 

A/7 concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, nel rispetto 

delle condizioni fissate nel regolamento comunale. 

 

C) Aliquota ridotta 0,2 per cento 

 

2. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis,  del decreto 

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

1994, n. 133. 

  

D) Aliquota ordinaria 0,96 per cento  

 

3. per tutti i fabbricati a destinazione Ordinaria (Categorie A, B e C) e Speciale 

(Categoria D) con esclusione di tutte le fattispecie immobiliari espressamente 

indicate alle lettere precedenti; 

4. per le aree fabbricabili come definite dall’art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 

504/1992; 

 

- Approvare la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10 D.L. n. 201/2011, da applicarsi 

all’imposta municipale propria dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di Euro 200,00, maggiorata di 

Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.  

L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base di Euro 200,00, 

non può essere superiore a Euro 400,00; 

 

Dare atto che l’introito che si prevede di ottenere con l’applicazione delle predette 

aliquote sarà destinato al finanziamento del fabbisogno finanziario del Comune di Dolceacqua 

per l’anno 2013;  

 

 In considerazione dell’urgenza che riveste l’adempimento, 

 Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Sindaco 

F.to : GAZZOLA FULVIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : D'URBANO SIMONA 

___________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

N________ del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

con decorrenza dal 21/08/2013 al 05/09/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

Dolceacqua, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'URBANO SIMONA 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

D'URBANO SIMONA 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-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) 

 

Dolceacqua, lì ____________________ Il Segretario Comunale 

D'URBANO SIMONA 

 

 


