
     COPIA 

 

CITTA’ DI VENTIMIGLIA 
Provincia di Imperia 

 
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

ADOTTATA CON I POTERI DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
Del 12/07/2012 N. 34 
 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2012 - APPROVAZIONE. 

 
L’anno duemiladodici addì dodici del mese di luglio alle ore 15:50 nella solita stanza delle 
adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria. 
 

Sono Presenti i Signori: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 
     1.       Giovanni Bruno   X 
 
     2.       Antonio Lucio Garufi   X 
 
     3.       Luciana Lucianò   X 
 
  

 
 
Partecipa  il Segretario Generale:  Achille Maccapani. 
 
Assume la presidenza della riunione la Commissione Straordinaria.
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

con i poteri del Consiglio Comunale 
 
PREMESSO CHE, con D.P.R. 6 febbraio 2012,  comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di 
Imperia UTG prot. n. 22426/12 Area II in data 20 febbraio 2012, il Presidente della Repubblica ha decretato 
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ventimiglia, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i., conseguentemente alla deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 03 febbraio 
2012, ed ha affidato la gestione dell’ente alla Commissione Straordinaria, costituita ai sensi dell’art. 144 del 
decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per un periodo di mesi 18 (diciotto); 
 
VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
VISTO l’art. 13,  del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche 
per l’IMU, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012; 
 
VISTO il D.L. n. 16/2012 e la relativa legge di conversione con i  quali sono state apportare ulteriori 
modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 23/11 e al D.L. 201/2011 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTI: 
-  il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, e s.m.e.i., relativo all’istituzione e disciplina dell’imposta comunale sugli 
immobili; 
- l’art. 53 comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000, così come modificato dall’art. 27 comma 8 della 
legge n. 448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, 
purchè approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente all’inizio dell’esercizio; 
- il comma 12bis, ultimo periodo, dell’art. 13 D.L. 201/11 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 
16/12 -, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in  deroga a quanto previsto dagli artt. 
172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00 e dall’art. 1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 
 
VISTO il Regolamento comunale sull’Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione in 
data odierna; 
 
CONSIDERATO CHE, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 
n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione; 
 
VISTE le aliquote, determinate dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214, nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali; nella misura dello 
7,6 per mille per l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella 
misura del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 
per cento; 
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TENUTO CONTO che 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 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO che,  per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,  ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento e che la 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria, mentre le 
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla 
quota riservata allo Stato; 
 
VISTO l’azzeramento da parte del Ministero dell’Interno del Fondo sperimentale di riequilibrio spettante al 
Comune di Ventimiglia, oltre alla compartecipazione IVA ed altri trasferimenti erariali per una riduzione 
complessiva di Euro 3.528.890,32; 
 
DATO ATTO che per il mantenimento degli equilibri di bilancio i consistenti minori trasferimenti erariali di 
cui al punto precedente devono essere compensati dalla nuova entrata IMU; 
 
VISTA la simulazione dell’entrata IMU 2012 eseguita sulla base dell’attuale aggiornamento catastale, del 
gettito ICI anno 2010 (ultimo anno rendicontato), e delle dichiarazioni ICI presentate dai contribuenti (che 
per l’abitazione principale sono relative all’anno 2006 e precedenti); 
 
RITENUTO di determinare nella misura del  4,4 per mille l’aliquota per l’abitazione principale e relative 
pertinenze, nella misura del 2 per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale e, nella misura del 
10,4 per mille l’aliquota per tutti gli altri immobili; 
 
VISTI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in ordine all’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione  dell’Imposta Municipale 
Propria denominata IMU anno 2012: 

 
� ALIQUOTA 4,4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

   
� ALIQUOTA 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
� ALIQUOTA 10,4 per mille per tutti gli altri immobili; 

  
2) DI DETERMINARE in Euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente 
al periodo 2012 – 2013, di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di Euro 
400,00; 

 
3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
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4) DI DARE ATTO che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

sono contenuti  nel Regolamento approvato con apposita separata delibera; 
 

5) DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, richiamato in detta norma; 

 
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
f.to Dott. Giovanni BRUNO  
f.to Dott. Antonio Lucio GARUFI 
f.to Dott.ssa Luciana LUCIANO’ 
 

                
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
f.to Dott.  Achille MACCAPANI 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune di Ventimiglia dal giorno dal  17 luglio 2012 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.  
 
Lì,  17 luglio 2012 
 IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott.  Achille Maccapani 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Ventimiglia, 17 luglio 2012-07-17    IL SEGRETARIO GENERALE 
              Dott.  Achille Maccapani 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  26 luglio 2012 ai sensi dell’art. 
134, comma 3, del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Achille Maccapani 
 
 

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI IMPERIA 
 
In data _____________ ai sensi dell’art. 135 – comma 2 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 


