
C o p i a  

COMUNE DI APRICALE 

 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA COMUNALE UNICA 
(I.M.U.) PER L'ANNO 2013.           

 
L’anno duemilatredici addì ventotto del mese di ottobre 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 Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio 
Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente
  

1. PISANO SILVANO - Presidente Sì 
2. MARTINI MARINO - Vice Sindaco No 
3. NOBBIO DANIELE - Consigliere No 
4. NOBBIO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
5. GARBATI GIORGIO - Consigliere Sì 
6. CASSINI GABRIELE - Consigliere Sì 
7. ZAGNI MARCO - Consigliere Sì 
8. PIZZIO ROBERTO - Consigliere Sì 
9. PODESTA' MARCO - Consigliere Sì 
10. ASCHERI LORENZO - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PISANO SILVANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO: 
- che l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14.3.2011 n. 23, 
originariamente a decorrere dall’anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, 
convertito dalla L. 22.12.2011 n. 214; 
- che la disciplina del tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell’art. 4 del D.L. 
02.3.2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26.4.2012 n. 44, che ha apportato diverse modifiche 
alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 
30.12.1992 n. 504 (relativi all’ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l’IMU); nell’art. 1, 
commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n. 296 (relativi all’attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei 
tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l’IMU dall’art. 9, comma 7, del D. Lgs n. 
23/2011); 
- che la disciplina è stata poi innovata dalla legge di stabilità 2013 (L. 24.12.2012 n. 228), il cui art. 1, 
comma 380, lettera h), ha abrogato il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando 
l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- che il suddetto comma 380 riserva invece allo Stato, alla lettera f), il gettito derivante dagli immobili 
produttivi appartenenti al gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%. Lo stesso comma, 
alla lettera g), prevede poi la facoltà per i Comuni di aumentare sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 
0,76% per gli immobili in questione del gruppo D; 
- che, con successivi provvedimenti normativi, la disciplina dell’IMU è stata ulteriormente modificata, in 
particolare: dall’art. 10 del D.L. 08.04.2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 06.06.2013 n. 64;  
dall’art. 1 del D.L. 21.05.2013 n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2013 n. 85, che ha 
disposto la sospensione del versamento della prima rata per l’abitazione principale ed altre fattispecie; dagli 
artt. 1 e 2 del D.L. 31.08.2013 n. 102, in particolare dall’art. 1, che ha disposto l’eliminazione della prima 
rata per l’abitazione principale ed altre fattispecie; 
  
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19/2012 del 28/09/2012, avente ad oggetto: 
“Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria “IMU” anno 2012; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 
22.12.2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
CONSIDERATO, altresì, che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della L. 
28.12.2001 n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.1996, n. 296 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii, 
il quale dispone: “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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
CONSIDERATA la riduzione continua dei trasferimenti erariali, che incide significativamente sull’equilibrio 
del redigendo bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario, in una situazione già molto precaria; 
 
RITENUTO necessario, in relazione al considerato di cui sopra, deliberare, per l’anno 2013, un aumento 
dell’aliquota IMU per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze nella misura dello 
0,06%, conformemente all’atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 39/2013 del 24/08/2013; 
 
 VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Segretario Comunale in 
qualità di Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, anche per la immediata eseguibilità del provvedimento; 
 

DELIBERA 
 
Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende richiamato ed approvato: 
 
APPROVARE la rideterminazione dell’aliquota IMU per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e 
relative pertinenze nella misura dell’1,06%; 
 
DARE ATTO che è confermata l’aliquota dello 0,60% per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
 
DARE ATTO, altresì, che tutti gli altri aspetti di dettaglio concernenti la disciplina del tributo sono contenuti 
nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con D.C.C. n. 
19/2012 in data 28/09/2012; 
 
DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario di adottare tutti gli atti di competenza 
conseguenti al presente deliberato; 
 
DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000.  



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.to : PISANO SILVANO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA 
___________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
N. 152 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 30/10/2013 al 14/11/2013 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Apricale , lì 30/10/2013 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA 

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

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________ 
 
 

 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) 
Il Segretario Comunale 

F.to : DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole. 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 

F.to : DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole. 
 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 

F.to : DOTT.SSA ANTONELLA TROMBETTA 
 
 
 
 


