
C o p i a  

COMUNE DI APRICALE  

 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 

 
OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE(componente IMU): CONFERMA 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.           

 
L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore diciotto 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. PISANO SILVANO - Presidente Sì 
2. MARTINI MARINO - Vice Sindaco Sì 
3. NOBBIO DANIELE - Consigliere Giust. 
4. NOBBIO GIANFRANCO - Consigliere Sì 
5. GARBATI GIORGIO - Consigliere Sì 
6. CASSINI GABRIELE - Consigliere Giust. 
7. ZAGNI MARCO - Consigliere Sì 
8. PIZZIO ROBERTO - Consigliere Sì 
9. PODESTA' MARCO - Consigliere Sì 
10. ASCHERI LORENZO - Consigliere Sì 
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale DOTT. LA MENDOLA TOMMASO 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. 



 
In continuazione di seduta il Presidente introduce il punto n. 4 posto all’odg riguardante 
“Imposta Unica Comunale (componente IMU) – conferma aliquote per l’anno 2016”.  Invita 
il segretario comunale ad illustrare il punto. 
Il segretario comunale relaziona sulla proposta in esame e ribadisce l’indirizzo dell’ 
amministrazione comunale di confermare le aliquote applicate lo scorso anno 2015. 
Dopo una breve discussione, preso atto che nessun altro consigliere chiede di intervenire, 
il Presidente rimette la pratica al consiglio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23, e l’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 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015;  
RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, 
tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI , oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU; 
CONSIDERATO inoltre quanto stabilito dalla seguente normativa: a) legge 24 dicembre 
2012 n.228; b) dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2013 n.64; c) dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla 
Legge 18 luglio 2013 n.85; - d) dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con 
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124; - dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 
convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2014 n.5; 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), la cui proposta è stata approvata con 
propria deliberazione n° 27 del 27.10.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 
componenti; 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) 
che afferma:”Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille” ; 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18.08.2015, di 
approvazione del bilancio di previsione 2015, con la quale sono state approvate anche le 
aliquote e la detrazione per l’anno 2015 IMU, come proposto con deliberazione di C.C. n. 18 
del 18.08.2015; 
CONSIDERATO che, per quanto sopra evidenziato, si ritiene opportuno confermare le 
aliquote e la detrazione approvate per l’anno 2014, come da prospetto seguente: 

• Aliquota dello 0,60 per cento  per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
• Aliquota dell’ 1,06 per cento per gli altri fabbricati;  
• Detrazione ordinaria € 200,00; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le 
aliquote in aumento o in diminuzione; 
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, 
precisa che: “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 



L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 
informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di 
pubblicazione nel sito informatico”; 
VISTE le risultanze delle proiezioni prudenziali effettuate dal servizio tributi in base alle 
quali emerge che l’ammontare del gettito IMU, calcolato sulla base delle aliquote in vigore 
nel 2015, per l’anno 2016, anche in virtù dell’attività di lotta all’evasione dei tributi, eseguito 
nel periodo di riferimento, fa presumere in maniera fondata, un maggior gettito, a fronte del 
quale non si ritiene di apportare alcuna modifica alle aliquote applicate lo scorso esercizio 
2015; 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 01 marzo 2016, che ha differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2016 al 30 aprile  
2016; 
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; 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale 
all'adozione del presente atto; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 26712000; 
ACQUISITO Il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
AD UNANIMITA’  dei voti favorevoli essendo  n. 7 i consiglieri presenti e votanti, resi per 
alzata di mano:      
 

D E L I B E R A 

 
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 
 
DI CONFERMARE, per tutto quanto sopra esposto, per l'anno 2016 , le aliquote in merito 
all' I.M.U. (Imposta Municipale Unica), come di seguito dettagliate: 

• Aliquota dello 0,60 per cento  per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
• Aliquota dell’ 1,06 per cento per gli altri fabbricati;  
• Detrazione ordinaria € 200,00; 

 
DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al competente Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 
l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
 
DI DICHIARARE  la presente, con separata successiva votazione, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’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. LA MENDOLA TOMMASO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 43 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 24-mag-2016 al 08-giu-2016 come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Apricale , lì 24-mag-2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  DOTT. LUIGI MAURELLI 

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

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2016 
 
 

� 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. LUIGI MAURELLI 
 

 
 

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:  
 
 

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 :  
 
 


