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Comune di Dolceacqua

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.40

OGGETTO:
D.C.C. N. 24/2014 AVENTE AD OGGETTO" IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE."
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA EX ART. 21 NONIES L. 241/1990
E S.M. ED I.

L'anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di novembre 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. GAZZOLA FULVIO - Presidente Sì
2. SBRACI FABIO - Consigliere Sì
3. PIANTONI ROBERTO - Assessore Sì
4. GASTALDI ANDREA - Consigliere No
5. ALBERTON PAOLO - Consigliere No
6. CHILA' JAMILA - Consigliere Sì
7. RAIMONDO ANDREA - Consigliere Sì
8. CAMMARERI GIOVANNI - Consigliere Sì
9. ZILLI MARlSA - Consigliere Sì
lO. MAURO GINO - Consigliere Sì
Il. MIANO MARCO - Consigliere Sì

Totale Presenti: 9
Totale Assenti: 2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor D'AYANZO ARMANDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GAZZOLA FULVIO nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMA TE:

!: 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 nella seguente misura:

A) Aliquota ridotta 0,4 per cento

l. per le unità immobiliari di categoria catastale Al2, Al3, A/4, Al5, A/6, A/7 adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo;

2. ai sensi dell'alt. 3, comma 56 Legge 23.12.1996, n. 662, per l'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa risulti non locata;

3. l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà, da cittadini italiani residenti
all 'estero a condizione che l'abitazioni non risulti locata;

4. per l'unità immobiliare di categoria catastale Al2, A/3, Al4, Al5, A/6, A/7 posseduta
dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti
assegnatario della casa coniugale;

5. per le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti punti A.l, A.2, A.3 e A.4
intendendosi per tali esclusivamente quelle classificate nelle categorie 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, il
tutto in ossequio all'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011.

B) Aliquota agevolata 0,46 per cento

1. per le unità immobiliari ad uso abitativo di categoria catastale Al2, Al3, Al4, Al5, Al6,
A/7 concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado, nel rispetto
delle condizioni fissate nel regolamento comunale.

C) Aliquota ridotta 0,2 per cento

1. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all 'articolo 9, comma 3-bis, del decreto
legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133.

D) Aliquota ordinaria 0,96 per cento

l. 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 l, lett. b) D.Lgs. n.
504/1992;

- è stata approvata la detrazione prevista dall'alt. 13, comma lO D.L. n. 20112011, 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 venti sei almi 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;

2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2014, in data 3.10.2014, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale, confermate le detrazioni precedentemente deliberate, veniva
determinata l'aliquota ordinaria nella misura seguente, tenuto conto in particolare che, con la
IUC, a partire dal l" gennaio 2014 viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione
principale non classificata in A/l, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili
equiparati ad abitazione principale (D.L. 133/2013 convertito nella Legge del 29 gennaio
2014n.5):

- Aliquota ordinaria 1,06 per cento

3. 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;

4. per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
504/1992;

ATTESO che:

la citata deliberazione è stata trasmessa al Ministero del! 'Economia e delle Finanze, ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 13 bis e comma 15, del decreto legge n.
201/20 Il,convertito in legge 22 dicembre 20 Il n. 214;
in data 11.11.2014 con nota n. prot. 5659, in atti, ilMinistero del! 'Economia e delle
Finanze ha rilevato che c c [ ... ] la deliberazione in questione, comportando una
modificaztone del! 'aliquota per l'anno di imposta 2014, deve considerarsi invalida in
quanto approvata in data 3 ottobre 2014 e, dunque, successivamente al predetto
termine del 30 settembre 2014, in contrasto con il citato art. I, comma 169, della L. n.
296/2006. ", invitando pertanto l'Ente a procedere, ai sensi del! 'art. 21-nonies della
Legge n. 241/1990 al! 'annullamento in via di autotutela della predetta deliberazione, al
quale conseguirà l'applicazione delle aliquote IMU previste per l'anno d'imposta
2013;

RITENUTO doversi procedere in merito, annullando in autotutela ai sensi e per gli effetti
dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 la D.C.C. n. 24/2014, in data 3.10.2014;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Responsabile dei competenti servizi reso ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi:

gli interventi dei Consiglieri del gruppo consiliare di opposizione Sigg.ri Gino Mauro
e Marisa Zilli i quali, previa lettura, consegnano dichiarazione scritta, allegata al
presente deliberato a costituirne parte integrante e sostanziale;
la replica del Sindaco il quale spiega che l'adozione di tale provvedimento in data
odierna è atto dovuto a seguito della trasmissione della delibera adottata, come da
normativa vigente, al Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale si è



autonomamente determinato in merito, pertanto a nulla ha rilevato il comportamento
della minoranza in consiglio comunale la quale, peraltro, in tale sede, ha eccepito non
già la illegittimità della determinazione tardiva delle aliquote e tariffe bensì la
illegittimità dell'approvazione del bilancio di previsione per meri vizi formali relativi
alla composizione, alla convocazione e ai lavori della Commissione Bilancio,
questione già ampiamente discussa precedentemente;

VISTI:

la Legge n. 241/1990;
il D. Lgs. N. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

l. di dare atto che Lepremesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di annullare in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 la
deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2014, in data 3.10.2014;

3. per l'effetto, dare atto dell'applicazione delle aliquote rMU previste per l'anno d'imposta
2013;

4. di demandare ai Responsabili dei competenti servrzi gli adempimenti conseguenti al
presente deliberato, ivi compresa la comunicazione della adozione della presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli unarumi, immediatamente
esegui bi le.



Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: GAZZOLA FULVIO

Il Segretario Comunale
F.to: D'A VANZO ARMA DA

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 da I 03/12/2014 a I I 8112/20 14 come prescritto da Il' art. 124, l ° comma, del D. Lgs. l 8 agosto
2000, n? 267.

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

Lì, 03 1)2,) 2oA~
r I

DICHIARAZIONE DI ESECUT

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-nov-2014

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

D 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


