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Copia Albo 

Comune di Dolceacqua 

 
PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 
 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE.           
 

L’anno duemilaquattordici addì tre 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 Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GAZZOLA FULVIO - Presidente Giust. 

2. SBRACI FABIO - Consigliere Sì 

3. PIANTONI ROBERTO - Assessore Sì 

4. GASTALDI ANDREA - Consigliere Sì 

5. ALBERTON PAOLO - Consigliere Sì 

6. CHILA' JAMILA - Consigliere Sì 

7. RAIMONDO ANDREA - Consigliere Sì 

8. CAMMARERI GIOVANNI - Consigliere Sì 

9. ZILLI MARISA - Consigliere No 

10. MAURO GINO - Consigliere No 

11. MIANO MARCO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 4 

 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor D'AVANZO ARMANDA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SBRACI FABIO nella sua qualità di Vice-

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

 

Visto l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità) che ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01 gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi: 

- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU) 

- erogazione e fruizione di servizi comunali  (TARI e TASI); 

  

Dato atto, pertanto, che con propria precedente deliberazione, n. 18/2014, in data 9.9.2014, 

esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’imposta 

unica comunale, relativo anche alla componente IMU, tenuto conto che il comma 703 

dell’articolo 1 della succitata legge stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17/2013, in data 8.8.2013, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale sono state definite la detrazione e le aliquote per l’anno 2013; 

 

Accertato, altresì, che al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, avendo previsto in 

questo Ente l’azzeramento della TASI, si ritiene opportuno incidere sulle aliquote IMU nel modo 

seguente: 

 

 Aliquota ordinaria 1,06 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; 

 

Ritenuto opportuno confermare 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; 

 

Visto l’allegato prospetto in cui sono riportate  le aliquote e le detrazioni per l’anno 2014; 

  

Precisato che le scadenze e le modalità per il pagamento dell’IMU sono prescritte per legge, 

come segue : 

  

- il versamento dell’IMU è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; 

- è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 

anno; 

 

Considerato che gli artt. 12 e 13 del Regolamento dell’imposta unica comunale disciplinano le 

modalità di pagamento da parte dei contribuenti; 
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Visto l’ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2014 del termine per 

l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2014 (decreto del 

Ministro degli Interni del 18 luglio 2014, G.U. n. 169 del 23 luglio 2014);  

 

Precisato che il novellato articolo 13 bis del d.l. 201/2011, convertito in l. 22 dicembre 2011 n. 

214 e successive modifiche,  ha stabilito il termine del 21 ottobre di ciascun anno d’imposta 

quale limite per la pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione nonché dei regolamenti dell’imposta municipale propria, ai fini dell’efficacia delle 

deliberazioni stesse; 

 

VISTI:  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

- i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. Enti locali; 

 

Con voti favorevoli unanimi, 

 

D E L I B E R A  

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare il  prospetto delle aliquote e detrazioni IMU 2014 del Comune di Dolceacqua 

nel testo allegato alla presente deliberazione  per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 01 gennaio 2014. 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al competente Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 13 bis e 

comma 15, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214. 

 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI DOLCEACQUA 
Provincia di Imperia 

 

PROSPETTO ALIQUOTE IMU 2014 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 24  del 3.10.2014 

 

 

 

 

4,00  per mille 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE ESCLUSIVAMENTE ISCRITTE  IN CATEGORIE 

CATASTALI A/1 – A/8 – A/9. 

 

L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria 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, e secondo quanto prescritto dal Regolamento (art. 

2, comma 5) 

 

  

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 

fino a concorrenza del suo ammontare, 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. 

 

 

 

DETRAZIONE 

 

 

Ai fini dell’applicazione della sola detrazione sono considerate abitazioni 

principali gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 

case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.   

 

 

 

 

  

1,06  per mille 

  

 

 

 

ALIQUOTA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 

Il Vice-Sindaco 

F.to : SBRACI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : D'AVANZO ARMANDA 

___________________________________ 

 

 
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 17/10/2014 al 01/11/2014  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267. 

 

 

     , lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toD'AVANZO ARMANDA 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-ott-2014 

 

 

 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'AVANZO ARMANDA 

 

 



COMUNE DI DOLCEACQUA 

 
PROVINCIA DI  IMPERIA 

_____________ 

 

Proposta Delibera Consiglio Comunale 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE. 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

 

In ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica sulla proposta del presente provvedimento. 

 

Dolceacqua,  3.10.2014 

 

IL RESPONSABILE 

F.to  

Rag. Fabio Giordano 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  

 

In ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

contabile sulla proposta del presente provvedimento 

 

Dolceacqua,  3.10.2014 

 

IL RESPONSABILE 

F.to 

  Rag.Fabio Giordano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   


