
 
 

Comune di Dolcedo 
(Provincia di IM) 

 
V  E  R  B  A  L  E    D  I    D  E  L  I  B  E  R  A  Z  I  O  N  E    D  E  L 

C O N S I G L I O    C O M U N A L E 
 

 

N. 22 
  
 

OGGETTO: Imposta Municipale Unica – IMU determinazione aliquote 2013 

 
 

L’anno duemilatredici  addì, 25 del mese di SETTEMBRE  alle ore 21,00, nella solita sala delle riunioni, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale. 

La seduta è pubblica. 

Risultano: 

N. Cognome e nome  Pres. Ass. 

1 Pier Giorgio GANDOLFO Sindaco *  

2 Piergianni ASPLANATO Consigliere *  

3 Angelo PISANI “ *  

4 Daniele RANISE “ *  

5 Enrico GIORDANO “ *  

6 Roberta LAVEZZI  “  * 

7 Franco ASCHERI “ *  

8 Stefania TALLONE  “ *  

9 Fabio STRAFFORELLO “ *  

10 Angelo BENZA “ *  

11 Manuel VIRGILIO “  * 

12 Angelo RANOISIO “  * 

13 Adolfo RANISE “ *  

Con l’intervento e l’opera del Dott. Antonio Fausto Angeloni, Segretario Comunale. 

     Il Sig. Pier Giorgio Gandolfo  – Sindaco – assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti,  dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 

il D. lgs. n. 23 del 14.03.2011 recante “disposizioni in materia di federalismo 

fiscale” municipale ed in particolare gli articoli 8 e 9 destinati all'Imposta Municipale Propria; 

il D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito nella legge n. 214 del 22.12.2011, che ha 

anticipato l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in via sperimentale a decorrere 

dal 01.01.2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale 

fino al 2014 in base ai citati articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e alle disposizioni contenute 

nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a 

regime dal 2015; 
 

VISTO l'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201 ai sensi del quale compete al consiglio la 

deliberazione delle aliquote IMU; 

 

VISTO l’art.1, comma 380 della 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 percento, prevista dal comma 6, 

primo periodo, del citato articolo 13” 

 

PRESO ATTO che l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 ha previsto 

quanto segue:"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti 

locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, 

comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 novembre 2013." 

 

 
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2013 con la quale si è reso noto 

che la tassa municipale sugli immobili –  relativamente alla prima casa, ai terreni agricoli e ai 

fabbricati rurali  – non verrà pagata nel 2013. A copertura dell’abolizione il decreto del 28.08.2013 

prevederà un intervento immediato per la prima rata 2013. Con un decreto legge contestuale alla 

legge di Stabilità dell’ottobre prossimo verrà abolita la seconda rata; 

 
 

VISTO che il Comune di Dolcedo è soggetto alla disciplina del Patto di Stabilità Interno e 

che tale circostanza rende indispensabile una attenta programmazione finanziaria e tributaria finalizzata 

al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre procedere a un 

incremento delle entrate del Comune oltre che all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 

 

CONSIDERATO quindi che a tale scopo ed ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei 

saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si 

rende necessario rafforzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e gli 

esercizi successivi a finanziamento della spesa corrente, provvedendo all’aumento dell’aliquota base 

dallo 0,9% all' 1,06; 

 

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, espresso 

dall’ufficio competente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 1 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 



VISTI: 

 

 il D.lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 

 lo Statuto dell’Ente. 

 

con voti 8 favorevoli e 2 astenuti (Angelo Benza, Adolfo Ranise) 

 

 

DELIBERA 

 

 

Di stabilire per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati  

per l’esercizio 2013:  

 

ALIQUOTA IMU ORDINARIA 1,06%;  

 

Per l’ABITAZIONE PRINCIPALE  e per le relative pertinenze, l’ALIQUOTA è stabilita nella 

misura dello 0,5 per cento e la detrazione nella misura di € 200,00, maggiorata di € 50,00 per 

ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’unità immobile adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

Non è dovuta la 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, per 

le seguenti categorie di immobili: 

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

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

 


