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Nell’anno DUEMILADODICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 21:00 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente  Legge Comunale, vennero per oggi convocati i seguenti componenti di questo 
CONSIGLIO COMUNALE. 
 
 
NOMINATIVO  PRESENTE ASSENTE 
CASSIANO DOMENICO 
BALESTRA PIETRO 
PIRALDO GABRIELE 
SCRIGNA FRANCO 
SCARLATA GIUSEPPE 
SIFFREDI MARIO 
FERNANDEZ MARIA ANTONIETTA 
ALBINI ALICE 
STALLA DANIELE 
IPPOLITO ROSARIO 
SANGUINETI PATRIZIA 
MOLLICA ALESSANDRO 
MARTUCCI PAOLO 
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TOTALE 10 3 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Isabella CERISOLA 
 
Il Presidente Sig. CASSIANO DOMENICO 
Assiste: Sig.   
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 



 
 
 
 
 
Prende la parola il Sindaco, sig. Domenico Cassiano, Presidente del Consiglio Comunale che così riferisce: 
“Siamo qui a discutere la proposta di deliberazione concernente le aliquote IMU. Voglio sottolineare questo 
aspetto: oggi dobbiamo dare copertura finanziaria al bilancio di esercizio 2012, ma non escludiamo che le 
aliquote possano essere ritoccate a settembre, posto che fino al 30.09.2012 abbiamo tempo per poterlo fare. 
E’ stato stimato dallo Stato un incasso derivante dall’IMU di euro 950.000 circa; bisogna, dunque, arrivare 
a questo valore. Le strade erano essenzialmente due: lasciare invariata l’aliquota dettata dal Legislatore 
statale sulla prima casa pari al 0,4% e dare prova di una maggiore “attenzione sociale” verso quelle 
famiglie che solo una casa posseggono ed in quella risiedono; ovvero aggravare l’imposizione fiscale sulla 
casa destinata ad abitazione principale, non insistendo sulle seconde case. Abbiamo optato per la prima 
soluzione che, come anticipato, ci sembra di maggiore protezione verso i ceti più deboli. 
Quindi, riassumendo, la proposta che consente il pareggio di bilancio è così articolata: 
0,4% sulla prima casa 
1,06% sugli altri immobili 
9,6% altri immobili diversi dall’abitazione principale concessi in locazione con contratto regolarmente 
registrato.  
Quest’ultima previsione è un segno evidente della volontà dell’amministrazione che guido di contrastare 
l’evasione fiscale. 
Voglio fare un’osservazione: l’aliquota dello 0,4% sulla prima casa ha portato ad una liquidazione del 
tributo che di fatto non è più pesante rispetto a quella scontata prima dell’abolizione Ici sulla prima casa, 
posto che in allora l’aliquota era pari allo 0,54%. 
Per le seconda case il discorso è un po’ diverso: l’aliquota Ici era pari all’0,64%, oggi siamo dovuto salire 
ben oltre, fino all’1,06%, ma in realtà della maggiorazione nulla resta nelle casse comunali. Ci ritroviamo a 
fare gli esattori per conto dello Stato, posto che il prelievo corrispondente alla metà dell’aliquota base e 
cioè lo 0,38% è dovuto all’Amministrazione centrale. 
In chiusura intendo effettuare un preciso richiamo agli Uffici amministrativi e alla società che opera per 
conto del Comune la riscossione, proprio in ragione del sacrificio al quale sono chiamati i contribuenti: 
siate particolarmente attenti a scovare sacche ed ipotesi di evasione ed elusione; contrastate i trucchi che i 
contribuenti potrebbero porre in atto, avvalendosi di zone d’ombra che nella lettera del dettato normativo 
permangono, per evitare e/o attenuare il prelievo”. 
 
Interviene il Consigliere Martucci: 
“Vi faccio una domanda: credete che questi aumenti nella tassazione verranno fatti scontare dai proprietari 
agli inquilini e si tradurranno in aumenti dei canoni di locazione?”. 
 
Prende la parola e risponde l’assessore Pietro Balestra: 
“ Il rischio c’è, ma l’inquilino è tutelato dall’esistenza di un regolare contratto di locazione opportunamente 
registrato. Fino alla scadenza del contratto, il canone non può essere rivisto. Mi associo a quanto detto dal 
Sindaco circa il richiamo agli Uffici ad una particolare attenzione nel contrasto all’evasione. Ed a riguardo 
aggiungo che a mio avviso un canale di evasione potrebbe essere rappresentato dalle aree fabbricabili, 
specie quando destinate ad ospitare attività imprenditoriali agricole. Ho già detto in altre occasioni che non 
sono completamente soddisfatto dell’operato della società Area Riscossioni spa e penso che sarebbe 
opportuno valutare la percorribilità della soluzione di attivare un ufficio interno all’Amministrazione 
comunale deputato all’attività di riscossione, munito di adeguati mezzi informatici”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA C.D. IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale:  

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili con il D.L.. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi 
fondiari dei beni non locati e l’ICI;  

- esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze;  

- modificato la base impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle 
rendite;  

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura:  

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di 
incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;  

- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello 
0,10%;  

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota 
base;  

 
CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio 
di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro;  
 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 25.05.2012, esecutiva, avente ad oggetto 
“Schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e relativi allegati –Esame ed 
approvazione”; 

 
VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON VOTI 10 favorevoli essendo 10 i presenti e votanti 
 

DELIBERA  
 

1) LA DETERMINAZIONE , per l’anno 2012, delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica:  
- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%;  
- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile destinato ad 
abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e € 
50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
- Altri Fabbricati: (aliquota ordinaria) 1,06% 
- Fabbricati locati  con contratto regolarmente registrato: 0,96% 
2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012.  
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti 
l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della 
seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU.  
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Con votazione separata e successiva   

DELIBERA  
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
CASSIANO DOMENICO 

___ F.to ___ 
 
 

Dott.ssa Isabella CERISOLA  
___ F.to ___ 

 

 
Pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
REGOLARITA’ TECNICA: In ordine della regolarità tecnica del presente provvedimento ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rag. VIOLA 

___ F.to ___ 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE: In ordine della regolarità contabile del presente provvedimento, ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rag. VIOLA 

___ F.to ___ 
 
=======================================================================  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che il presente provvedimento è stato 
pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Isabella CERISOLA 

___ F.to ___ 
Villanova d’Albenga 16.07.2012 
 

ESECUTIVITA’: 
La presente deliberazione:  
|__|  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 3^ comma – del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267  
 
|__|   è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
  
Villanova d’Albenga, lì……………………………... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
E' copia conforme all'originale 
 
Villanova d'Albenga, li.16.07.2012..........................................                        
                   
                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                              Dott.ssa  Isabella CERISOLA 


