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Comune di Terzorio 

 

PROVINCIA DI  IMPERIA 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11  

 
OGGETTO: 
Imposta Municipale Propria - Determinazione delle a liquote per l'anno 
2012           

 
L’anno duemiladodici addì quindici del mese di maggio 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. CANE LUCIANO - Sindaco Sì 
2. BERENATO TERESA - Consigliere Sì 
3. BIANCHI GIOVANNI - Consigliere Sì 
4. CERATO SARA - Assessore Sì 
5. DIGITALI MASSIMO - Vice Sindaco Sì 
6. FERRARI SANDRO - Consigliere Sì 
7. GIANCOLA NELLO - Consigliere Sì 
8. MATTIUSSI LUCIANO - Consigliere Sì 
9. RONCHI MONICA - Consigliere Sì 
10. SANTO MAURIZIO - Consigliere Giust. 
11.             
12.             
13.             
                  
                  
                  
                  

  
Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 1 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor ANGELONI Dott. Antonio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CANE LUCIANO nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 214 del 22 dicembre 2011, ha 
anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.), a partire dall’anno 2012, 
fissandone l’applicazione a regime all’anno 2015. 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal D. Lgs. 
30.12.1992, n. 504.  
 
RICHIAMATO pertanto il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta 
Municipale Propria;,  
 
RILEVATO che 
• l’art. 13, comma 6, del D. Lgs. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
• l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 

principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 
due punti percentuali; 

• l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cent per i fabbricati 
rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla 
fino allo 0,1 per cento; 

• l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, euro 
200,00 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della detrazione per figli non può essere superiore ad € 400,00; 

• l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, dispone che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 
metà dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, 
l’aliquota base dello 0,76 per cento; 

• l’art. 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011, dispone che il fondo sperimentale di riequilibro, come 
determinato ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 23/201, varia in funzione delle differenze di gettito stimato 
ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza 
di gettito; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione 
del consiglio comunale n. 8 del 13.03.2013. 
 
CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvata con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 
ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.  n. 446/1997. 
 
VISTO che  l’art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberata dai comuni non si applicano alla quota di imposta spettante allo 
Stato. 
 
CONSIDERATO che: 
• dalle stime di gettito elaborata dal Servizio Tributo emerge, ad aliquota base e sui dati catastali in 

possesso dell’Ente,  un gettito complessivo di circa € 72.200,00, di cui € 36.850,00 circa di competenza del 
Comune ed € 35.350,00 circa di competenza dello stato 

• Che il gettito ICI dell’ente, relativamente al triennio 2009-2011 è il seguente: 
 anno 2009: € 44.861,00 (dati arrotondati all’euro) 
 anno 2010: € 46.423,00 (dati arrotondati all’euro) 
 anno 2011: € 48.310,00 (dati arrotondati all’euro). 

Che rispetto al gettito ICI conseguito nel triennio precedente, l’Ente avrebbe un minor gettito, ed a tutt’oggi 
non vi sono ancora comunicazioni certe in materia di compensazione del minor gettito con aumento delle 
risorse di cui al F.S.R. 
 
DATO ATTO che unitamente all’approvazione degli schemi di bilancio la Giunta Comunale aveva fornito 
indirizzo circa le aliquote I.M.U. da adottarsi/approvarsi con successiva delibera consiliare. 
 
RITENUTO  alla luce delle proiezioni “assegnazioni 2012”  - rese note dal Ministero dell’Interno (in attesa 
efficacia iter decreto ex art. 2, comma 7, D.Lgs. n. 23 del 2011, calcolate secondo effetti dei dati delle basi 
imponibili IMU forniti dal Dipartimento delle Finanze del MEF) – che il fabbisogno finanziario necessario all’ente 



(al fine di raggiungere gli equilibri di bilancio e di poter garantire l’erogazione di servizi) può essere soddisfatto 
mantenendo ferme le detrazioni per l’abitazione principale ed adottando le seguenti aliquote;  
 

  

I.m.u Generale 0,99% 

I.m.u Abitazione Principale  0,40% 

I.m.u Pertinenze Abitazione Principale 0,40% 

I.m.u Aree Edificabili 0,99% 

I.m.u Fabbricati Rurali Strumentali 0,20% 
  

 

 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 
28.12.2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 
coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27.12.1996, n. 296 (legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii  il quale 
dispone “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”. 
 
PRESO ATTO: 
• che con decreto del Ministro dell’Interno del 31.12.2011  il termine di approvazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali è stato differito al 31.03.2012. 
• Che il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge 

di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che Il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012. 

 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000 recante il T.U.EE.LL., in particolare l'articolo 42; 
 

ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dalla 
responsabile dei relativi servizi,  la  quale sottoscrive il provvedimento per conferma; 
 
INVITATO dal Presidente ad esprimersi al riguardo per votazione palese, nel senso che è favorevole chi alza la 
mano; 
 
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi per alzata di mano e per proclamazione del Presidente; 

 

DELIBERA 

 
 
DI APPROVARE, ai fini e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono espressamente richiamate 
e trascritte, le seguenti aliquote per l’anno 2012, per l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 
  

Imu Generale 0,99% 

Imu Abitazione Principale  0,40% 

Imu Pertinenze Abitazione Principale 0,40% 

Imu Aree Edificabili 0,99% 

Imu Fabbricati Rurali Strumentali 0,20% 

  

 
DARE ATTO che: 
• dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 

detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
• per l’anno 2012 la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad 
abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere 
superiore ad € 400,00. 



 

DARE ATTO che la presente deliberazione  entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 
296/2006,  il 1° gennaio 2012. 
 
DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle finanze, dipartimento 
delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 
201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997. 

 
************** 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile, con separata, favorevole ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : CANE LUCIANO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : ANGELONI Dott. Antonio 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N__111_____ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 16-mag-2012 al 31-mag-2012  come prescritto dall’art.124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Terzorio, lì 16.05.2012 Il Segretario Comunale 

F.toANGELONI Dott. Antonio 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

ANGELONI Dott. Antonio 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15.05.2012 
 
 

 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) 
 

Terzorio, lì _16.05.2012 Il Segretario Comunale 
ANGELONI Dott. Antonio 

 
 


