
O r i g i n a l e  

COMUNE DI BAJARDO  

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.).           

 
L’anno duemiladodici addì ventidue del mese di marzo alle ore diciannove e minuti 

cinque 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. JOSE LITTARDI - Presidente Sì 
2. MAURIZIO MORAGLIA - Vice Sindaco Sì 
3. MORIANO MADDALENA MARIA - Consigliere Sì 
4. AURIGO TITO - Consigliere Sì 
5. ONORATO MASSIMO - Consigliere Sì 
6. ROLANDO MARCELLO - Consigliere Sì 
7. GIOVANNINI CESARE - Consigliere Sì 
8. TRIPEPI NICOLETTA - Consigliere Sì 
9. SACCO MASSIMO - Consigliere Giust. 
10. BERGAMINI PAOLA - Consigliere Sì 
11. IEZZI FABRIZIO - Consigliere Sì 
12. ZANELLA DAVIDE - Consigliere Sì 
13. SCIOLE' LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signora DOTT.SSA Monica DI MARCO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Nicoletta Tripepi nella sua 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta. 

Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno e lascia la parola al Sindaco che 
relazione sulla novità dell’introduzione in via sperimentale dell’Imposta Municipale Unica 
(I.M.U.) e sulla scelta fatta dall’Amministrazione di mantenere le aliquote di base. 

Nessun altro consigliere essendo interventuto, il Presidente procede con la votazione. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
- l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 ha previsto l’introduzione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) a 
decorrere dall’anno 2014, con la quale veniva sostituita l’Imposta Comunale sugli Immobili 
(ICI); 
 
- ai sensi della summenzionata norma il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili 
diversi dall’abitazione principale, di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992; 
 
- l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha apportato sostanziali modifiche agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
23/2011, disponendo l’anticipazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) a partire dal 1° 
gennaio 2012 in via sperimentale per un periodo triennale (2012-2014); 
 
CONSIDERATO che, a seguito della riduzione dei trasferimenti erariali derivanti 
dall’applicazione del sopra menzionato D.L. 201/2011 per l’anno 2012, che incide 
significativamente sul bilancio di previsione per l’esercizio corrente, ai fini della 
determinazione delle aliquote occorre tener conto della necessità di integrare le risorse 
finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la collettività; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover fissare le aliquote Imu per l’anno 2012 come segue: 
 
- aliquota del 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
- aliquota del 0,76 per cento per gli altri fabbricati; 
- aliquota del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
VISTI: 
- il vigente Regolamento sull’Imposta Municipale Unica (IMU); 
- il D.Lgs. 446/1997, in particolare l’art. 52; 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
con voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE le seguenti aliquote IMU per l’annualità 2012: 
 
- aliquota del 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
- aliquota del 0,76 per cento per gli altri fabbricati; 
- aliquota del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 
 
 
Con successiva separata votazione con voti favorevoli all’unanimità, espressi nei modi di 
legge, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 



Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente 

F.to : NICOLETTA TRIPEPI 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : DOTT.SSA Monica DI MARCO 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N. 50 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 18/04/2012 al 03/05/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n° 267. 
 
Baiardo , lì 18/04/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  DOTT.SSA Monica DI MARCO 

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

Il Segretario Comunale 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� 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.SSA Monica DI MARCO 
 

 
 

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 limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                Dott.ssa Monica Di Marco 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Data, ___________________                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                Dott.ssa Monica Di Marco                                                             
 
 


