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Comune di Villa Faraldi 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 13 

 
 
OGGETTO: 
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
 
 
Nell’anno DUEMILATREDICI addì VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 21:00 nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato per RICHIESTA DEL SINDACO, con avvisi scritti e 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica  di       
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
  

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 
ELENA CORRADO 
DAMONTE STEFANO 
MORCHIO AURELIA 
CAMPAGNA ENZO 
COSTANTINO ANTONIO 
VALLE ANDREA 
SARDI LUCIO 
GISMONDI FRANCESCO 
GASTALDI DEBORA 
MARTINI MADDALENA 
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TOTALE 

 
8 

 
2 

 
 

Presiede il Sig.: ELENA CORRADO 
 
Assiste quale segretario il  Sig. CHIAROLANZA DOMENICO -    
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



======================================================================= 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013. 
======================================================================= 

 
I FUNZIONARI SOTTOSCRITTI 

 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
Visto l’art. 49, comma 1,  e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

ESPRIMONO  
PARERE FAVOREVOLE 

 
Sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione suddetta. 
 
IL RESPONSABILE  SERVIZIO FINANZIARIO 
Rag. ARDISSONE Sabrina 
 
======================================================================= 
Il sindaco illustra sinteticamente la pratica in oggetto. 
 
Interviene il consigliere Sardi Lucio ed afferma che non è d’accordo sulla conferma delle aliquote 
del 2012 perché gli introiti che sono derivati da quelle aliquote non hanno portato alcun 
significativo cambiamento, nel senso del miglioramento e dell’innovazione dei servizi comunali. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale nn. 8 e 10 del 20.09.2012 e n. 18 del 
29.11.2012, con le quali si era provveduto ad approvare alla determinazione delle aliquote IMU per 
l’anno 2012 ed approvato il Regolamento comunale per la disciplina di detta imposta; 
 
Atteso che l’intendimento dell’Amministrazione è quello di confermare per l’anno 2013 le 
determinazioni assunte per il precedente esercizio finanziario con le deliberazioni sopra citate, salvo 
le integrazioni che si rendono necessarie in presenza delle nuove disposizioni legislative, sia già 
approvate che in itinere (DL n. 102 del 31.08.201, in fase di conversione) in particolare per 
l’esenzione dall’imposta per gli immobili adibiti ad abitazione principale, salvaguardando il 
relativo gettito comunale, nell’ambito dei trasferimenti erariali 2013; 

 
Dato atto, inoltre che per l’anno 2013 era già previsto che il gettito del tributo non fosse più ripartito 
fra ente impositore e Stato, ma fosse a totale appannaggio del Comune, fatta eccezione per gli 
immobili di Categoria D, e salvo la corrispondente riduzione dei contributi ordinari dello Stato per 
il corrente esercizio; 
 
Ritenuto pert anto  di confermare le determinazioni in materia di IMU assunte nel 2012, fissate 
come di seguito indicato: 
 
Ritenuto per tutto quanto sopra di fornire al funzionario competente l’indirizzo di confermare le 
determinazioni in materia di IMU assunte nel 2012, fissate come di seguito indicato: 
• Aliquota base 0,90%;  
• Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,50%;  
• Aliquota fabbricati rurali strumentali 0,20%, salvo esenzioni di legge;  



• Aliquota Aree fabbricabili 0,76%;  
• Detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le   
relative pertinenze, come specificato in premessa;  
• Ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di 
maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
Dato atto che l’Ente farà proprie le modifiche apportate alla disciplina del tributo con la normativa 
statale sopra citata, ove la stessa fosse confermata in sede di conversione in legge delle disposizioni 
de quo; 
 

VISTI i pareri favorevoli in epigrafe in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria e  
a m m i n i s t r a t i v a  sulla proposta della presente deliberazione, e sp r e s s i  ai sensi dell'art. 49, 
comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, d a i  f u n z i o n a r i  c o m p e t e n t i ;  
 
Visto il Dlgs n. 267/2000 

Con voti unanimi favorevoli 6 ,  c o n t r a r i  2  ( S a r d i  e  M a r t i n i  M a d d a l e n a ) resi 
per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità dell’atto 

 
DELIBERA 

 
DI CONFERMARE per l’anno 2013 le determinazioni in materia di IMU assunte nel 2012, 
fissate come di seguito indicato: 
• Aliquota base 0,90%;  
• Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,50%;  
• Aliquota fabbricati rurali strumentali 0,20%, salvo esenzioni di legge;  
• Aliquota Aree fabbricabili 0,76%;  
• Detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, come specificato in premessa;  
• Ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo 
di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni approvate col presente atto decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 
DI DARE ATTO che l’Ente comunque farà proprie le modifiche apportate alla disciplina del 
tributo con la normativa statale sopra citata, ove la stessa fosse confermata in sede di 
conversione in legge delle disposizioni de quo; 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
dlgs. n. 267/2000. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

ELENA CORRADO 
_______ F.to _______ 

CHIAROLANZA DOMENICO 
_______ F.to _______ 

 
 
Reg. pubbl. n. ____ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
25/11/2013 per rimanervi 36 giorni interi e consecutivi. 
 

Il Segretario Comunale 
CHIAROLANZA DOMENICO 

_______ F.to _______ 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) 
[  ] Per l’esame favorevole del CO.RE.CO. nella seduta del _____________ atto n° ______ 
 

Il Segretario Comunale 
CHIAROLANZA DOMENICO 

_______ F.to _______ 
 
============================================================================= 
=======Copia conforme all'originale per uso amministrativo.========== 
 
                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                     Dr. Domenico Chiarolanza 
                                                                     ______________________ 
======================================================================= 

      

  


