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 C o p i a  

COMUNE DI MOLINI DI TRIORA 
�

 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18 

 
OGGETTO: 
Regolamento IMU e determinazioni tariffe. Approvazione - Mozioni 
del capogruppo di minoranza BECCIU Antonio Mario: aliquote IMU 
e IRPEF, tariffe TARSU.  

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta 

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. MORALDO MARCELLO - Sindaco Sì 
2. CALVINI MARIA - Consigliere No 
3. SASSO GIANCARLO - Consigliere Sì 
4. ARNALDI GIACOMO - Consigliere Sì 
5. CAPPONI MASSIMILIANO - Consigliere Sì 
6. OLIVA FABRIZIO - Consigliere Sì 
7. ALBERTI RINO - Consigliere Sì 
8. ALBERTI MIRKO - Consigliere Sì 
9. PANIZZI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
10. PUPPO MARIA DONATELLA - Consigliere No 
11. BECCIU ANTONIO MARIO - Consigliere Sì 
12. CAPRIOLO MAURO - Consigliere Sì 
13. FABRO MASSIMO - Consigliere No 

14.             
15.             
16.             
17.             

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
Partecipano alla seduta del Consiglio comunale, senza diritto di voto, gli Assessori 

Esterni: OZENDA Gianluca, ZUCCHETTO Augusto, CAPPONI Romano, CARRARA Gian 
Luca . 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Federico VALLE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MORALDO MARCELLO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
Il Sindaco sottopone all’esame del Consiglio gli argomenti inseriti al 6° e 7° 

punto dell’ordine del giorno di convocazione, nonché il 1° punto della precedente 

convocazione poiché trattano lo stesso argomento, concernenti il “Regolamento 

IMU e determinazioni tariffe. Mozioni del capogruppo di minoranza BECCIU 

Antonio Mario: aliquote IMU e IRPEF, tariffe TARSU”. 

 

Si propone il raggruppamento del punto 6 e 7 dell’integrazione all’ordine del 

giorno con il numero  1 della originaria convocazione portando all’attenzione di 

questo Consiglio proposte di deliberazione relative a Regolamento IMU, 

determinazione Aliquote IMU, determinazione Addizionale IRPEF, 

determinazione Aliquote TARSU – proposta di delibera n. 18. 

 

Regolamento IMU: 

 

Il segretario comunale espone il contenuto della proposta di regolamento portata 

all’esame dell’organo consiliare (allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale). 

 

L’esito della votazione è il seguente: unanimità dei presenti. 

 

Determinazione aliquote IMU: 

 

Il Sindaco rileva che l’IMU è un’imposta nuova oggetto di preoccupazione per tutti e 

per gli amministratori locali perché i comuni recupereranno soldi per lo Stato. 

L’IMU è più onerosa come aliquote e rendite. Dopo varie considerazioni anche 

discordanti da quelle degli uffici, la Giunta Comunale ha deciso di predisporre una 

delibera di indirizzo nella quale si è prevista l’aliquota dello 0,76% per la seconda 

casa e 0,20% per l’abitazione principale. La prima casa a Molini è esente per lo più. 

Per poter far quadrare i conti, con suggerimenti degli uffici competenti, abbiamo 

ritoccato l’IRPEF da 0,5 a 0,8. 

Il ragionamento fatto è il seguente: gli abitanti del paese sono anziani e con un 

piccolo reddito (1à casa). Le 2e case in molti casi non sono beni di lusso, ma eredità 

che si trovano. Non è giusto penalizzarlo. In questo momento non si riesce neanche 

a pagarle.  Aumentando l’IRPEF, invece, paga di più chi lavora e ha entrate 

maggiori. Con la chiusura della discarica “Collette-Ozono” si è trasferita la RSU fino 
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a Vado Ligure senza aumenti di costo dal 2010. Si è voluto premiare il 

compostaggio domestico portando la tariffa da 1,40 a 1,30. Da un anno e mezzo è 

stato riorganizzato il servizio e funziona bene. Dal 19% si è passati al 25% di 

raccolta differenziata senza contare il compostaggio domestico che non è stato 

considerato. 

Il Consigliere Becciu rileva che marginalmente il Sindaco ha cercato di giustificare 

l’aumento IRPEF. In realtà l’IMU e l’IRPEF sono collegate e ciò premesso da lettura 

delle mozioni presentate dal Gruppo di opposizione. Il Consigliere Becciu rileva di 

non essere assolutamente concorde sul mantenimento a livello dell’aliquota base 

per le seconde case. Occorre aumentare l’aliquota per invogliare chi ha la seconda 

casa ad affittarla e metterla a disposizione dei chi ne ha bisogno. Ad oggi a Molini di 

Triora non si trova un affitto. Questo aumento che viene proposto dal gruppo di 

opposizione produrrebbe una ripartizione più equa dei sacrifici che dovranno essere 

fatti. Lo 0,76% proposto dalla Giunta per le seconde case è poco e lo 0,80% 

porterebbe qualcosa in più nelle casse comunali. L’IRPEF va abbassata perché 

sarebbe la più alta di tutte e ci rimettono i soldi i residenti di Molini con l’IRPEF 

portandola allo 0,8%. L’abbassamento allo 0,20 dell’aliquota IMU sulla prima casa 

non giustifica l’aumento dell’addizionale IRPEF allo 0,8%. Il Comune di Molini da 

quando è in vigore l’IRPEF l’ha sempre applicata e con questo aumento ha l’aliquota 

più alta della vallata. Inoltre l’aumento dell’addizionale IRPEF inciderebbe anche 

sull’anziano che non ha abitazione ed ha come unico reddito la pensione. 

L’aumento dell’IMU sulla seconda casa sarebbe stata più equa perché se un 

cittadino ha due case teoricamente sta meglio di chi ne ha una sola e l’aumento 

dell’IMU sulla seconda casa sarebbe anche un modo di far muovere il mercato 

immobiliare. Becciu ritiene che le loro proposte siano più economiche e le iniziative 

proposte dalla maggioranza siano invece dannose per il paese. 

Il Consigliere Becciu si sofferma quindi sulla TARSU, rilevando che il suo gruppo si 

è battuto tanto per la TARSU e la differenziata e l’accorpamento dei bidoni. I 

miglioramenti ci sono stati. I punti di raccolta da 50 sono passati a 12 e noi 

pensavamo ci fossero i propositi per la diminuzione della TARSU. Invece no. Con la 

nuova gara d’appalto il servizio non è migliorato, anzi, ed è più costoso e i benefici 

dell’aumento della differenziata non hanno avuto conseguenze positive per i 

cittadini e in più la G.C. vuole riaumentare la tassa. Il compostaggio domestico non 

è una soluzione perché non tutti lo possono fare. Quindi non è giustificabile né 

equa la tariffa aumentata di 10 cent per la TARSU a favore dei pochi che fanno il 

compostaggio (circa 80 contribuenti su oltre 1130). E’ un incentivo che rappresenta 

fumo negli occhi perché ci vuole un giardino ed è comunque a discapito del non 
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residente.Per queste considerazioni chiediamo che la tariffa rimanga quella del 2011 

perché non si possono chiedere aumenti se non sono incrementati i servizi e il 

paese è il più sporco della Valle Argentina perché non c’è una programmazione dei 

lavori di pulizia. 

Il Sindaco precisa quali siano le valutazioni e le considerazioni fatte al fine della 

valutazione di aumento della tariffa IMU e IRPEF, evidenziando che mantenendo 

l’IRPEF nella misura attuale ci sarebbe una minor entrata di 19000, mentre 

applicando le aliquote IMU proposte dal Capogruppo di opposizione ci sarebbe una 

entrata pari a 18900. Tuttavia il Sindaco evidenzia che le entrate derivanti 

dall’IRPEF rimangono al Comune, mentre le entrate derivanti dal gettito dell’IMU 

finiscono al Comune solo per la metà del gettito complessivo. Occorre altresì tenere 

conto che gli aumenti per i cittadini variano tra i + 3 € e i + 6 € al mese e che solo 

l’1% dei residenti a Molini di Triora ha un reddito annuale superiore a € 70.000 

annui. 

Il Sindaco pone quindi in votazione il punto all’ordine del giorno relativo all’Imposta 

Municipale Unica proponendo la modifica della proposta di deliberazione sulla base 

della mozione presentata dall’Opposizione con votazione che da l’esito sotto 

riportato. 

 

Votazione sulla mozione IMU: 0,80 1a casa 

                                                0,30 2a casa 

                                                0,20 3a casa  

 

FAVOREVOLI: 2 

CONTRARI: 8 

ASTENUTI: 0 

 

Determinazione in aumento aliquote IRPEF 

 

Sulla base della discussione sopra riportata si procede alla votazione, proponendo 

la modifica della proposta di deliberazione sulla base della mozione presentata 

dall’Opposizione con votazione che da l’esito sotto riportato. 
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Votazione sulla mozione IRPEF: 

 

FAVOREVOLI: 2 

CONTRARI: 8 

ASTENUTI: 0 

 

Determinazione T.A.R.S.U. 

 

Sulla base della discussione sopra riportata si procede alla votazione, proponendo 

la modifica della proposta di deliberazione sulla base della mozione presentata 

dall’Opposizione con votazione che da l’esito sotto riportato. 

 

Votazione sulla mozione TARSU: 

 

FAVOREVOLI: 2 

CONTRARI: 8 

ASTENUTI 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Molini di Triora.  Responsabile Procedimento: Fulvio Arnaldi  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1. Regolamento IMU 

 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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 ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata all’anno 2015 ; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 

locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i 

nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

EVIDENZIATO 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.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 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, anche se approvati successivamente all’inizio 
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dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio 

dell’anno di riferimento”. 

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone 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 e che tali 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il 

predetto termine, 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”. 

 

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’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.  

 

 

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria 

devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 

n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel 

predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° 

gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal 

fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 

prorogate di anno in anno 

 

VISTO il D.Lgs14/03/2011 N. 23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  

municipale  propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  

posseduti,  nel  proprio territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   

dalle comunita' montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti 

del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  

Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), 
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d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti 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, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente 

montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 

municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 

sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 

con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, nonché, a decorrere dal 

1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. 

 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in 

via sperimentale ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta 

municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 

n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 

acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia 

 

Con votazione all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 
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1) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento risulta giustificata dai 

motivi e dalle causali  meglio individuate ed elencate in narrativa, che in tale 

sede vengono totalmente ed integralmente richiamate come disposto dalla L. 

n. 127/97 e succ.ve modifiche ed integrazioni. 

 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria, denominata IMU (Allegato 1) costituente parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione; 

 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha 

effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale 

Propria, in via sperimentale ; 

 

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, 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 ; 

 

5) di dichiarare – con separata e all’unanimità dei presenti  - la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere ex 

articolo 134, comma 4, TUEL 

 

 

2. Aliquota IMU 

 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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 ; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 

fissata all’anno 2015 ; 
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DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti 

locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 

per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

EVIDENZIATO 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 i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione ; 

 

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’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. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 

dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997. 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base 

dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
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Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 

seguenti casi: 

 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER 

CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi di reddito 

fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che 

costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini 

delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati 

esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa 

commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese 

commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 

utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche 

se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 

disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli 

immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 

95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 

ovvero nel caso di immobili locati. 

 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER 

CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione 

dei lavori. 
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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 inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 

precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  

 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 

della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da 

intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  

 

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della 

detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 

bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 

un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione ; 

 

 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 

all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le 

disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari.” 

 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, 

comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto 

passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario 

della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata 

dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 
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2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente 

comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto 

di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 

nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.” 

 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti 

di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni 

possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 

immobiliare posseduta a titolo di proprieta' 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” 

 

EVIDENZIATO 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. La quota di 

imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 

propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota 

deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 

 

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta 

municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale 

sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 

con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 

 

VISTA la mozione presentata dal Gruppo di Opposizione del Comune di Molini di 

Triora acclarata a Protocollo Generale dell’Ente al n. 1338/2012 (Allegato 2) 

allegato alla presente deliberazione quale parte integrante con la quale si propone la 

modifica della proposta di deliberazione di fissazione delle aliquote relativa 

all’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) nella seguente misura: 
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aliquota abitazione principale: 0,20%; 

aliquota altre abitazioni: aliquota base; 

fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

nella seguente misura: 

aliquota abitazione principale: 0,30%; 

aliquota altre abitazioni: 0,80%; 

fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

 

 

VISTO il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi ex articolo 49 TUEL sulla 

proposta di deliberazione; 

 

Il Consiglio Comunale, con votazione sulla mozione presentata N. 1338/2012 di 

modifica delle aliquote I.M.U. proposte nella seguente misura 

aliquota abitazione principale: 0,20%; 

aliquota altre abitazioni: aliquota base; 

fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

con le seguenti:: 

aliquota abitazione principale: 0,30%; 

aliquota altre abitazioni: 0,80%; 

fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

 

- ha dato il seguente esito: 

FAVOREVOLI all’adozione delle aliquote di cui al Prot. 

1338/2012……………………………………………………..02 (BECCIU – CAPRIOLO); 

 

ASTENUTI……………………………………………………………….00; 

 

CONTRARI all’adozione delle aliquote di cui al Prot. 

1338/2012……………………………………………………………….08 (MORALDO – 

SASSO – ARNALDI – ALBERTI MIRKO – OLIVA – CAPPONI – ALBERTI RINO – 

PANIZZI); 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento ; 
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2) di respingere la mozione presentata dall’opposizione di modifica delle aliquote 

proposte  

�� aliquota abitazione principale: 0,20%; 

�� aliquota altre abitazioni: aliquota base; 

�� fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

nella seguente misura: 

�� aliquota abitazione principale: 0,30%; 

�� aliquota altre abitazioni: 0,80%; 

�� fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

 

3) per l’effetto di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) anno 2012 : 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE………………………………0,20% 

• ALIQUOTA ALTRE ABITAZIONI……………………………………...ALIQUOTA 

BASE 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE………0,20% 

 

4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria anno 2012: 

 

a) 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 ; 

 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 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, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari 

ad € 200 ;  
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5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 

del tributo si rimanda al Regolamento Comunale; 

 

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, 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; 

 

8) di dare atto che l’adozione del presente provvedimento risulta giustificata dai 

motivi e dalle causali  meglio individuate ed elencate in narrativa, che in tale 

sede vengono totalmente ed integralmente richiamate come disposto dalla L. 

n. 127/97 e succ.ve modifiche ed integrazioni. 

 

9) Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di 

Previsione 2012, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 

 

 

3. Aliquota IRPEF – aumento 

 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 3/2012, avente per oggetto “Imposta 

Comunale I.R.P.E.F.: proposta di determinazione aliquota per l’anno 2012”, con la 

quale è stato proposto di determinare per l’anno 2012 l’aliquota dell’addizionale 

comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – nella misura dello 

0,8 per cento; 

 

Visto il D.Lgs. 28.09.1998 n° 360, e successive modificazioni, riguardante 

l’istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF con effetto dal 1° gennaio 1999; 

 

visto l’articolo 1, commi 142, 143 e 144 della Legge 296 del 27.12.2006 – 

“Finanziaria 2007”, che stabilisce che: 
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a)i Comuni, con regolamento adottato ai sensi del D.lg. 446/97, 

possono disporre la variazione dell’aliquota addizionale comunale in 

misura non superiore a 0,8 punti percentuali; 

 

 

b)la delibera di variazione deve essere pubblicata nel sito individuato 

con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 

Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n° 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della 

deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito 

informatico; 

 

 

c)l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il 

domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell’anno a cui si riferisce 

l’addizionale stessa; 

 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’addizionale comunale 

I.R.P.E.F., adottato con proprio atto n° 8 nella seduta del 13.02.2007; 

 

Dato atto che con l’articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella Legge 

148/2011, viene ripristinata, a partire dal 01.01.2012, la possibilità di 

incrementare l’addizionale comunale IRPEF fino allo 0,8%, anche in unica 

soluzione; 

 

Ritenuto di determinare l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF per l’anno 

2012 nella misura dello 0,8%, aumentata dello 0,3% rispetto a quella determinata 

per l’anno 2011; 

 

Considerato l’obbligo di assicurare l’equilibrio economico finanziario del bilancio 

(art. 151 – D.Lgs. 267/2000); 

 

Visto l’art. 53 – comma 16 – della Legge 388/2000, il quale dispone in via definitiva 

e permanente che il termine per detto deliberazioni è stabilito entro la data di 

approvazione del bilancio di previsione; 

 

Visto il D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008, pubblicata sulla G.U. n° 
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195 del 21.08.2008 

 

Vista la Legge 126/2008 che dispone la sospensione del potere di deliberare 

aumenti di tributi o aliquote; 

 

Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011 n° 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale – n° 188 del 13 agosto 2011, coordinato con la Legge di conversione 

14 settembre 2011 n° 148, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n° 

216 del 16.09.2011; 

 

Vista la “Legge di stabilità 2012” Legge 12.11.2011 n° 183, pubblicata sul 

Supplemento Ordinario n° 234 della Gazzetta Ufficiale n° 265 del 14.11.2011; 

 

Vista la Legge 24 febbraio 2012, n° 14, con la quale è stato convertito, con 

modificazioni, il decreto – legge 29 dicembre 2011, n° 216, “Milleproroghe 2012”, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 48 del 27 febbraio 2012 – Supplemento 

Ordinario n° 36, Art. 29 – comma 16 quater – di differimento al 30.06.2012 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Servizio ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 - articolo 49; 

 

Vista la mozione acclarata a Protocollo Generale dell’Ente Locale n. 1338/2012 con 

la quale si propone di modificare la proposta di aumento dell’aliquota IRPEF nella 

misura dello 0,3% e la conseguente modifica del Regolamento istitutivo dell’IRPEF 

con la proposta di “lasciare invariata l’aliquota IRPEF per l’anno 2012” (Allegato 2 

costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) 

 

Il Consiglio Comunale con votazione che ha dato il seguente esito: 

FAVOREVOLI al mantenimento dell’aliquota nella misura del 2011 (e 

conseguentemente al non incremento della stessa nella misura dello 0,3% 

rispetto al 2011)…………………………………………………02 (BECCIU – CAPRIOLO); 

 

ASTENUTI…………………………………………………………………………………………00; 

 

CONTRARI al mantenimento dell’aliquota nella misura del 2011 (e 

conseguentemente al non incremento della stessa nella misura dello 0,3% 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Molini di Triora.  Responsabile Procedimento: Fulvio Arnaldi  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

rispetto al 2011)…………………………………………………………………………….08 

(MORALDO – SASSO – ARNALDI – ALBERTI MIRKO – OLIVA – CAPPONI – 

ALBERTI RINO – PANIZZI) 

 

D E L I B E R A 

 

1. di non mantenere le aliquote per l’anno 2012 nella stessa misura dell’anno 2011 

e per l’effetto di determinare per l’anno 2012 l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – nella misura dello 0,8 per 

cento, aumentata dello 0,3% rispetto a quella determinata per l’anno 2011. 

 

2. Di comunicare copia della presente deliberazione ai Responsabili dei servizi 

interessati per ogni conseguente e conforme adempimento di competenza, anche ai 

fini della sua pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

 

3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento risulta giustificata dai 

motivi e dalle causali  meglio individuate ed elencate in narrativa, che in tale sede 

vengono totalmente ed integralmente richiamate come disposto dalla L. n. 127/97 e 

succ.ve modifiche ed integrazioni. 

 

4. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di 

Previsione 2012, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 

 

 

1. Tariffa TARSU 

  

CONSIDERATO necessario provvedere, prima dell’approvazione del Bilancio di 

Previsione, alla determinazione della misura delle imposte, tasse, prezzi pubblici e 

tariffe; 

ATTESO che, in base al combinato disposto di cui all’art. 54 del D.Lgs n. 446/97 

che stabilisce “(..) I Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente 

all’approvazione del bilancio di previsione” e dell’art. 172 comma 1 lettera e) del 

D.Lgs n. 267/2000 che indica tra gli allegati al bilancio di previsione “(..) le 

deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le 

aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 
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reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 

(..)”; 

RITENUTO necessario provvedere, in osservanza a dette disposizioni, prima o 

contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, alla determinazione 

della misura delle imposte, tasse, prezzi pubblici e tariffe, la cui disciplina sarà 

comunque riportata nella relazione previsionale e programmatica 2012; 

DATO ATTO che le aliquote, tariffe e prezzi non espressamente aggiornati sono 

confermati nella stessa misura dello scorso esercizio finanziario e che i tassi di 

copertura in percentuale per i servizi a domanda individuale rispettano i parametri 

stabiliti dalla normativa vigente; 

RICHIAMATA  la delibera di G.C.  n. 03 del 11/01/2008, esecutiva a sensi di legge, 

con la quale veniva approvato il progetto  concernente il recupero evasione dei 

tributi comunali e ICI a partire dall’anno 2001, al fine di realizzare la necessaria e 

dovuta attività amministrativa finalizzata ad assicurare la reale partecipazione dei 

cittadini alla spesa pubblica, grazie al quale l’Amministrazione comunale  ha 

accertato ed incassato una cospicua somma di denaro recuperata dalle evasioni 

pregresse, nonché regolarizzato la reale situazione degli immobili accatastati nel 

territorio comunale; 

RICHIAMATA ALTRESI’ la delibera  G.C. n. 48 del 2012; 

VISTA la mozione del Gruppo di Opposizione acclarata a Prot. Generale dell’Ente al 

n. 1339 del 2012 (Allegato 3); 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ad opera del responsabile del 

servizio interessato a norma del comma 1 articolo 49 del Decreto legislativo n. 

267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

VISTE le leggi vigenti in materia; 

VISTO lo Statuto Comunale regolarmente approvato; 

 

Il Consiglio Comunale con votazione che ha dato il seguente esito: 

 

FAVOREVOLI a lasciare invariate le aliquote per l’anno 2012 e destinare il 

risparmio derivato dall’appalto alla pulizia delle strade e dei 
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caruggi………………………………………………………………02 (BECCIU – CAPRIOLO); 

 

ASTENUTI…………………………………………………………………………………………00; 

 

CONTRARI a lasciare invariate le aliquote per l’anno 2012 e destinare il 

risparmio derivato dall’appalto alla pulizia delle strade e dei carruggi e 

favorevoli all’approvazione delle aliquote di cui alla delibera Giunta Comunale 

n. 48 del 2012 ………………………………………………………………………...08 

(MORALDO – SASSO – ARNALDI – ALBERTI MIRKO – OLIVA – CAPPONI – 

ALBERTI RINO – PANIZZI) 

DELIBERA 

 

 

1. Di respingere la proposta di lasciare invariate le aliquote per l’anno 2012 e 

destinare il risparmio derivato dall’appalto alla pulizia delle strade e dei carruggi 

2. Per l’effetto di stabilire, per le motivazioni in premessa, che la tariffa per la tassa 

raccolta e smaltimento RSU di coloro che hanno aderito al progetto di 

“Compostaggio Domestico” che hanno presentato regolare istanza all’Ufficio 

Tributi a norma del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n. 16 del 25/06/2010, sia la seguente riportata nel prospetto sotto indicato: 

 

A   locali destinati ad uso abitazione 

A1. locali destinati ad uso abitazione (compostaggio domestico) 

€ 1,60 

€ 1,30 

B. locali destinati ad uso ufficio pubblico, professionale, 

commerciale, ecc.      

€ 1,70  

C. locali destinati ad esercizi commerciali, negozi, ecc. € 2,10   

D.  locali destinati a stabilimenti industriali, teatri, circoli, cinema, 

ecc.      

€ 2,20  

E. locali destinati ad alberghi, convitti, collegi, case di cura, ecc.  € 2,10 

F. locali destinati ad ospedali ed altri istituti di ricovero € 1,10 

G. locali pertinenziali (cantine, depositi, magazzini, garage, soffitte 

o simili) sono soggetti all’aliquota del 50% del fabbricato 

principale. Nel caso di unità immobiliari, come sopra elencate, 

aventi funzione autonoma, le stesse sono soggette al 50% 

dell’aliquota della precedente lettera A) 

 

 

 

 

€ 0,80 
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3. di dare atto che l’adozione del presente provvedimento risulta giustificata 

dai motivi e dalle causali  meglio individuate ed elencate in narrativa, che 

in tale sede vengono totalmente ed integralmente richiamate come 

disposto dalla L. n. 127/97 e succ.ve modifiche ed integrazioni. 

4. di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di 

Previsione 2012, ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 
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Del che si è redatto il presente verbale 
                            Il Sindaco 
               F.to : MORALDO MARCELLO 
___________________________________ 

                Il Segretario Comunale 
                 F.to : Dott. Federico VALLE 
___________________________________ 
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