
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DEL 30/10/2012 N° 27 
 

OGGETTO: DEFINIZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU).      

 

 

 

 
L’anno DUEMILADODICI addì TRENTA del mese di 

OTTOBRE, alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, 

si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE che il Presidente 

riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 05.11.2012 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 20.11.2012. 

 

Vallecrosia, lì 05.11.2012 

 

           Il Segretario Comunale 

f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 
                                                    

Consiglieri Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI ARMANDO Sì == 

TURONE TEODORO Sì == 

PERRI FABIO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

GIACOBBE ROCCO Sì == 

QUESADA CRISTIAN Sì == 

CROESE SILVANO Sì == 

SEVA FRANCESCA Sì == 

IERACE GIUSEPPE Sì == 

GIORDANO FERDINANDO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA Sì == 

VICHI MAURIZIO Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 13 0 

Assessori Esterni   

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 
Vallecrosia, lì __________________  

 

                Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO – 

 

 

 

 

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO. 

Il Sig. GIACOBBE Dott. ROCCO - Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della 

seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

 

 



 

 

 
PUNTO N. 02 DELL’O.D.G. DEL 30.10.2012 

 

 

OGGETTO: definizione aliquote dell’Imposta Municipale propria 

(IMU). 

 

 
L’Ass. Perri legge la proposta di deliberazione. Entra il Consigliere Ierace, i presenti sono n. 13, 

oltre all’Assessore Peretti. 

 

Giordano:chiede che venga migliorato il funzionamento delle Commissioni, in modo da consentire 

un maggiore coinvolgimento del Gruppo di Minoranza, che rappresenta una consistente quota della 

cittadinanza. L’IMU, cosi’ come e’ stata concepita, costringe le Amministrazioni locali a scelte 

difficili. Cio’ premesso, pero’, ci vuole maggiore attenzione nell’applicare le aliquote. Cio’ vale sia 

per le attivita’ produttive (commercio, artigianato, pubblici esercizi, ecc.), che versano in condizione 

di particolare difficolta’, ma anche – ad esempio – per le seconde case locate che, per chi ci abita, 

sono pur sempre “prime case”. Sarebbe stato necessario portare in approvazione un regolamento per 

l’applicazione dell’imposta, anche se la legge e’ rigida e consente poche variabili. Anche le 

problematiche delle zone agricole non sono state affrontate, lasciando invariate le aliquote di legge 

anche nel caso in cui  i fondi agricoli risultino incolti e non producono alcun  reddito. Altra 

situazione che non e’ stata attentamente valutata e’ quella delle aree edificabili, aree che spesso non 

possono essere utilizzate per i vincoli posti dal Piano di Bacino e che, comunque, in questo momento 

di crisi hanno poche possibilita’ di sviluppo.  

 

Vichi aggiunge che quando e’ stata presentata l’IMU, essa e’ stata descritta dalla Maggioranza come 

una “Tassa statale” mascherata da tassa locale; cio’ non corrisponde pero’ al vero, viste le aliquote 

fissate dall’Amministrazione. Quindi e’ stata data un’informazione scorretta. 

 

Il Sindaco ribatte che non e’ opportuno per nessuno fare demagogia. Ad esempio, e’ chiaro che una 

volta eletti tutti i Consiglieri non  rappresentano solo una quota dei cittadini: il Consiglio comunale, 

nel suo insieme, rappresenta l’intera comunita’. Per quanto concerne l’Imu, e’ stata oggetto di 

discussione in numerose sedute di Consiglio e di Commissione. L’informazione data alla 

cittadinanza e’ stata corretta, e la presentazione dell’imposta come “tassa statale” e’ ancora da 

sottoscrivere. Per la prima volta, difatti, lo Stato si appropria di un tributo nato come locale, 

incassando somme ingenti che, se fossero state lasciate alla libera determinazione delle 

Amministrazioni locali, avrebbero consentito una diversa modulazione dell’imposta a favore ad. es. 

delle attivita’ produttive e in generali delle fasce deboli. Invece ci troviamo nella scomoda situazione 

di dover compensare con l’IMU una riduzione di risorse pari a circa 2.685.000,00 € in un solo anno: 

e’ evidente che gli spazi di manovra per l’Amministrazione sono praticamente inesistenti. E cio’ 

nonostante il nostro Comune non abbia auto blu o spenda somme ingenti per consulenze o incarichi 

vari.  Per quanto concerne l’adozione di un regolamento per l’IMU, cio’ sara’ possibile 

eventualmente quando i dati degli incassi saranno certi. Si ricordi comunque che l’ICI sulla prima 

casa a Vallecrosia era del 6 per mille e che per la seconda casa era il 7 per mille. Quindi le aliquote 

2012, al netto della quota statale, sono comunque inferiori. Per le aree edificabili, sono state 

individuate le aree di “non edificabilita’” per i vincoli posti dal Piano di Bacino. Per quelle aree che 

sono comunque edificabili, e’ evidente che l’aumento di valore comporta l’assoggettabilita’ all’IMU. 

 

Perri definisce il bilancio 2012 come “un bilancio di sopravvivenza”. Le risorse sottratte dallo Stato 

sono ingenti, circa 2.685.000,00 €. L’aliquota sulla prima casa, stabilita al 5 per mille, consente  a 

molte famiglie – grazie al gioco delle detrazioni – di rimanere fuori dall’imposta. In generale il 

problema di fondo e’ stato quello di assicurare comunque le risorse necessarie per il mantenimento 

dei servizi essenziali. Purtroppo il margine di manovra e’ stato praticamente nullo: l’obiettivo 

rimasto e’ stato quello della sopravvivenza. 

 

Chiappori riferisce che con gli Uffici comunali e’ stata fatta una proiezione con l’ipotesi di abbassare 

l’aliquota del 10,60 solo per le attivita’ produttive, portandola al 10,00. Cio’ avrebbe comportato un 

minor gettito di 70.000,0, somma che si poteva tranquillamente compensare operando alcuni 



 

 

risparmi di spesa. Si poteva anche operare una riduzione minore, bastava solo avere un po’ di buona 

volontà, come hanno fatto altri Comuni. In una situazione economica di estrema difficolta’, sarebbe 

stato doveroso dare segnali di speranza per gli operatori economici, tenuto conto che ormai la 

percentuale degli insoluti nella nostra provincia ha raggiunto livelli insostenibili. Propone quindi 

formalmente di ridurre le aliquote per gli operatori commerciali e per le attivita’ produttive in 

generale. 

 

Il Sindaco sottolinea come gran parte dei Comuni che non hanno applicato le aliquote massime lo 

hanno potuto fare perche’ disponevano di altre entrate consistenti, in particolare derivanti dagli oneri 

di urbanizzazione. La nostra condizione di bilancio non ci consentiva questa possibilita’, se non 

andando a penalizzare i servizi essenziali forniti soprattutto alle fasce deboli. Il prossimo anno verra’ 

introdotta anche la nuova Tares, che sostituira’ la Tassa Rifiuti,  che forse comportera’ ulteriori 

problemi. 

 

Chiappori ribadisce che occorre avere il coraggio di risparmiare. Ad esempio, la Festa della Zucca 

quest’anno ha comportato spese per 6.500,00 €, quando lo scorso anno  la stessa manifestazione e’ 

costata 3.000,00 € in meno. Cio’ vuol dire che si puo’ risparmiare, basta uno sforzo di volonta’ che 

forse manca alla Giunta. 

 

Giordano ribadisce che il contributo alla discussione sull’IMU che la minoranza ha potuto dare e’ 

stato minimo, perche’ poco coinvolta. E’ vero che i margini di manovra erano scarsi, ma bisogna 

comunque attuare tutte le iniziative possibili per attutire i disagi. Le manifestazioni come la Festa 

della Zucca, ad esempio, devono essere stimolate dall’Amministrazione ma non  finanziate in modo 

cosi’ consistente. Il discorso portato avanti dal Gruppo di Minoranza tende a ragionare su piccole 

modifiche sulle aliquote, ma tuttavia significative se ci si chiede quanto l’IMU determina nuovi 

bisogni sociali, creando nuovi poveri. Si tratta quindi di fare le giuste economie, ad es. sui risparmi 

sulla pubblica illuminazione, che possono valere migliaia di euro. Anticipa quindi il voto contrario 

sulla proposta di deliberazione da parte del suo Gruppo. 

 

Perri ricorda che da tempo sta cercando di portare avanti il discorso sui risparmi di spesa. Segnala 

che nelle spese sostenute per la Festa della Zucca, una parte  e’ stata costituita dai buoni scuola, che 

costituiscono un aiuto indiretto alle famiglie. 

Croese ricorda che il problema del coinvolgimento della minoranza e’ condizionato spesso dai tempi 

degli uffici e dai tempi degli adempimenti cui l’Amministrazione deve dare corso. Per quanto 

riguarda l’IMU, e’ evidente che un bilancio come il nostro, contraddistinto da una estrema rigidita’, 

non consente grandi spazi di manovra. Siamo inoltre in un periodo di estrema difficolta’ per tutte le 

categorie professionali, e nuove categorie entreranno in crisi. Nella nostra zona spesso una pensione 

non basta a sostenere le sole spese di affitto di una casa, e i fondi per il sostegno della locazione sono 

stati ridotti a zero. Se non c’e’ una totale revisione dei meccanismi fiscali, purtroppo, i Comuni 

potranno fare ben poco. La Maggioranza ha sperato fino all’ultimo di poter applicare aliquote piu’ 

basse, ma purtroppo cio’ non e’ stato possibile. E’ evidente che in prospettiva un punto in meno sulla 

prima casa, magari per le famiglie con redditi bassi, e’ un obiettivo da perseguire. Cio’ forse sara’ 

possibile nel momento in cui ci saranno maggiori entrate per oneri di urbanizzazione. 

 

Quindi esaurita la discussione,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
premesso che: 

- l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha anticipato in 

via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 8 del D.lgs. 14 marzo 

2011, n. 23; 

- il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che la nuova imposta è applicata in tutti i Comuni del territorio 

nazionale dall’anno 2012; 

 

 

 

 



 

 

 

visto che: 

- ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011, l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76%; i 

Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

- ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201 del 2011, l’aliquota da applicare all’abitazione principale e 

alle relative pertinenze è fissata direttamente allo 0,4%; i Comuni possono intervenire su detta aliquota 

aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali; 

 

considerato che, come illustrato nella Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 (approvata con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/06/2012), le stime di gettito IMU a fondamento del 

bilancio 2012 prevedono i seguenti incrementi rispetto alle aliquote base stabilite dallo Stato: + 0,1% per 

l’abitazione principale (pervenendo ad una aliquota complessiva  del 0.5%); + 0,3% per gli immobili diversi 

dall’abitazione principale (pervenendo ad una aliquota complessiva del 1.06%); 

 

rilevato che l’analisi dei versamenti effettuati dai contribuenti per la 1° rata IMU conferma sostanzialmente 

le stime effettuate dall’Ente in sede di Bilancio preventivo;  

 

ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 13, comma 10, del D.L. 201/2011, come modificato dal 

D.L. 16/2012, nella parte in cui si prevede che “ … I comuni possono considerare direttamente adibita ad 

abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 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 non risulti locata …”; 

 

tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 (Finanziaria 2007): “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”; 

 

visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di Ragioneria e dal 

Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs. 267/2000; 

 

visto: 

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 

- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali; 

- i documenti contabili e programmatici in corso; 

- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012; 

 

A seguito di votazione avvenuta per alzata di mano , con il seguente esito: 

 

- Presenti n. =13= 

- Votanti n.  =9= 

- Favorevoli n. =9= 

- Astenuti    =0= 

- Contrari n. =4=  (Giordano, Chiappori, Vichi e Barra) 

 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) di approvare le seguenti aliquote per l’Imposta Municipale propria (IMU), con effetto dal 1° Gennaio 

2012: 

 

 

 



 

 

a) per gli immobili diversi dall’abitazione principale, incremento del + 0,3% rispetto all’aliquota base 

stabilita dalle norme Statali (attualmente al 0,76%), pervenendo quindi ad una aliquota complessiva 

del 1,06%; 

b) per l’abitazione principale, incremento del + 0,1% rispetto all’aliquota stabilita dalle norme Statali 

(attualmente al 0,4%), pervenendo quindi ad una aliquota complessiva  del 0,5%; 

 

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di 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 non risulti locata; 

 

3) di non prevedere alcuna altra assimilazione, riduzione, esenzione o forma di agevolazione oltre a quelle 

stabilite come inderogabili dalle norme statali, salvo quanto previsto al precedente punto 2);  

 

4) di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ai sensi della vigente normativa. 

 

 

 

       Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale  

       f.to  Dott. Rocco Giacobbe                                                                f.to  Dott. Francesco Citino Zucco 

  

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 


