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C o p i a  

COMUNE DI ISOLABONA 
 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.22 

 
OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. MODIFICA 

ALIQUOTE                                         
 
L’anno duemiladodici addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti 

trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti 
recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Seconda 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Danilo Veziano - Sindaco Sì 

2. David Gabrielli - Consigliere Sì 

3. Barlocco Fabiana - Consigliere No 

4. Berio Roberto - Consigliere No 

5. Noaro Carla - Consigliere No 

6. Anfosso Andreina - Consigliere No 

7. Allavena Milena - Consigliere Sì 

8. Zanon Renato - Consigliere Sì 

9. Grillo Marco - Consigliere Sì 

10. Orrao Minella - Consigliere Sì 

11. Martini Claudio - Consigliere No 

12. Cossu Antonio - Consigliere Sì 

13. Bramardi Fabio - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 7 

Totale Assenti: 6 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Federico Valle il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. David Gabrielli nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Isolabona.  Responsabile Procedimento: Monica Di Marco  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). 

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Il Consiglio Comunale si riunisce in seconda convocazione dopo che in 
prima convocazione, fissata per le ore 18.00 dello stesso giorno (presenti 01 
Danilo VEZIANO – assenti 12), la seduta è risultata deserta. 

Il Presidente illustra il punto all’ordine del giorno evidenziando la necessità 
di un aumento delle aliquote IMU sulla “seconda casa” al fine di garantire gli 
equilibri di bilancio anche alla luce della delibera relativa agli equilibri di bilancio 
e della delibera relativa al riconoscimento di debito fuori bilancio. 

Terminata l’esposizione viene posta in discussione la proposta di delibera 
all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli artt. 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 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, ed il D.L. n.16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di 
conversione 26/04/2012 n.44; 
 
DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce : “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ 
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 
 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 
a “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”; 
 
ATTESO che l’art. 13 del D.L. n.201/2011 stabilisce : 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con 
deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti 
percentuali; 
b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, puo’ essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali; 
c) al comma 8, che l'aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, 
può essere ridotta fino allo 0,1 per cento; 
 
VISTO il Decreto emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in data 02.08.2012 con il quale viene differito il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni per l’anno 2012 
al 31 ottobre 2012; 
 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale I.MU.; 
 
CONSIDERATO che: 
 il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 stabilisce che 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 
 che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 

forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto 
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 che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della 
necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo 
della facoltà di differenziare le aliquote; 
 che qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa – l’incremento 

delle aliquote di base attualmente vigenti, in base all’ art. 13 del D.L. 
n.201/2011, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote 
deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito di competenza comunale; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nella competenza del consiglio 
Comunale come espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2006 sopra richiamata; 
 
VISTA la lettera acclarata a protocollo generale dell’ente al n. 3255/2012; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi ex articolo 49 TUEL; 
 
VISTI  gli artt. 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 Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 
 
Con votazione che ha dato il seguente esito: 
VOTI FAVOREVOLI 05 
VOTI ASTENUTI      01 (COSSU) 
VOTI CONTRARI     01 (ORRAO) 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 
2012 , così come di seguito riportate: 

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
 0,6 per cento : per le unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione 

principale, nonché per un immobile di categoria C/6 (box o posto auto), uno di 
categoria C/2 (cantina, soffitta, solana) ed uno di categoria C/7 (posto auto 
scoperto). 
 

• Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 
 0,2 per cento : per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 

comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
 

• Aliquota di 1,06 per cento : abitazioni da A1 a A9 
 
2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione. 
 
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile vista 
l’urgenza di provvedere con separata e unanime votazione ex articolo 134, comma 
4, TUEL. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

Il Presidente 
F.to : David Gabrielli 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Federico Valle 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

N.       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 03/12/2012 al 18/12/2012 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Isolabona , lì 03/12/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  Monica Di Marco 

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

Il Segretario Comunale 
Monica Di Marco 

 
 
 

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 : Federico Valle 
 

 
 

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 

                                                                                          F.to :  Federico Valle 

 
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 
                                                                                                                    F.to :  Igor Mannias 
 

 
 


