
 

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

Copia Albo 

Comune di San Lorenzo al Mare 

 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: 

Determinazione aliquote IMU anno 2013           
 
L’anno duemilatredici addì uno del mese di luglio alle ore sedici e minuti trenta 

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. Avegno Marina - Sindaco Sì 

2. Tornatore Paolo - Consigliere Sì 

3. Bonfante Vittoria - Consigliere Sì 

4. Lissiotto Paolo - Consigliere No 

5. Mazzarese Enzo - Consigliere Sì 

6. Tagliaferro Osvaldo - Consigliere Sì 

7. Sonnifero Paola - Consigliere Sì 

8. Segati Maria Elena - Consigliere No 

9. Ameglio Fabrizio - Consigliere Sì 

10. Cichero Giuseppe - Consigliere No 

11. Perrone Flavio - Consigliere No 

12. Re Daniele - Consigliere No 

13. Prette Adriano - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa Maria Alice 

Fiordiponti il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Avegno Marina 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 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 fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio comunale; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380 e seguenti, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), con 
il quale sono state apportate varianti all’applicazione dell’imposta; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 del 
08/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto la determinazione delle aliquote 
comunali relative all’IMU per l’anno 2012, e la n. 24 del 27/09/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, avente ad oggetto il regolamento IMU – imposta municipale unica; 
 
DATO ATTO che le tariffe per l’anno 2012 venivano determinate come di seguito meglio 
indicato: 
 

1)ALIQUOTA DI BASE 0,95 per cento 
aumento dello 0,19 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  

  
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO 
aumento dello 0,10 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 
3) ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  0,76 per cento 
aumento dello 0,00 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato  
 
4) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,20 per cento 
aumento dello 0,00 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1977 n. 446, provvedono a: “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione 
ed alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima 
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti”; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è facoltà del Comune modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
DATO ATTO che è volontà di questa Amministrazione comunale, per l’anno 2013, lasciare 
invariate le aliquote relative all’Imposta Municipale Unica (IMU); 
 
PRESO ATTO dell’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ed in 
particolare le seguenti disposizioni normative: 

- lettera a) “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 
del decreto legge n. 201/2011”; 

- lettera f) “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legge n. 201/2011, 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”; 

 
VISTA e richiamata la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 
Responsabili dei servizi interessati, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento comunale I.M.U.; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge,  
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote IMU, stabilite in precedenza con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 08/06/2012, esecutiva ai sensi di 
legge, come di seguito meglio specificato: 

- ALIQUOTA DI BASE 0,95 per cento 
-    ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO 

      -    ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  0,76 per cento 
      -    ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  0,20 per cento 
 

3) Di prendere atto dell’art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 
2013); 

4) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2013; 
5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di inviare per via telematica 

la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze; 

6) Con successiva e separata votazione, unanime e favorevole, espressa nelle forme di 
legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Parere di regolarità tecnico  

La  sottoscritta Patrizia Moretton, Responsabile ufficio tributi del Comune di San Lorenzo al mare , appone il proprio parere 

favorevole in ordine alla regolarità tecnica al deliberato come sopra steso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgvo 

18.8.2000  n. 267. 

          Il Responsabile dell’Ufficio tributi 

                                                            F.to              Rag. Patrizia Moretton 

 

 

Parere di regolarità contabile  

La  sottoscritta Barbara Roman, Responsabile ufficio contabile del Comune di San Lorenzo al mare , appone il proprio parere 

favorevole in ordine alla regolarità contabile al deliberato come sopra steso, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgvo 

18.8.2000  n. 267. 

       Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità  

                                                                F.to       Rag. Barbara Roman 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Avegno Marina 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 02/07/2013     come prescritto dall’art.124,1°comma, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n° 267. 
 
San Lorenzo al Mare, lì _____________ Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Maria Alice Fiordiponti 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, __________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01-lug-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) 
 

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti 

 

 


