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DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

ADOTTATA CON I POTERI DEL  
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Del 18/04/2013 N. 9 
 
 
 
OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER 

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 
2013. APPROVAZIONE. 

 
 
L’anno duemilatredici addì diciotto del mese di aprile alle ore 10:00 nella solita sala delle adunanze, si è 
riunita la Commissione Straordinaria. 
 

Sono Presenti i Signori: 
 

 

 N.        Cognome e nome                                                                     Presente       Assente 
 

 
     1.       Giovanni Bruno   X 
 
     2.       Pasquale Aversa   X 
 
     3.       Luciana Lucianò   X 
 

  
 
 
Partecipa  il Vice Segretario Generale: Dott.ssa Paola Savina Elisa MARCHESELLI. 
 
Assume la presidenza della riunione la Commissione Straordinaria



 

OGGETTO: rideterminazione delle aliquote e delle detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (imu) – anno 2013.    Approvazione. 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO CHE, con D.P.R. 6 febbraio 2012,  comunicato a questo Comune con nota della Prefettura di 
Imperia UTG prot. n. 22426/12 Area II in data 20 febbraio 2012, il Presidente della Repubblica ha decretato 
lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ventimiglia, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
s.m.i., conseguentemente alla deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 03 febbraio 
2012, ed ha affidato la gestione dell’ente alla Commissione Straordinaria, costituita ai sensi dell’art. 144 del 
decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, per un periodo di mesi 18 (diciotto); 
 
VISTI gli 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; 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni della stessa Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio 
comunale: 
 

�  n. 34 del 12/07/2012 di determinazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) – anno 2012, come di seguito indicato: 
• ALIQUOTA 4,4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
• ALIQUOTA 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• ALIQUOTA 10,4 per mille per tutti gli altri immobili; 

�  n. 33 del 26/07/2012 di approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU), poi modificato con deliberazione n. 49 del 25/10/2012; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o 
diminuzione; 
 
VERIFICATO che l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, e poi modificato 
dall’art. 10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013, precisa che "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, 
altresi', tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 
dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare 
l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento 
dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta 
dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati 
nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a 
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata 



pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno 
di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". 
 
VISTO l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e in particolare le seguenti disposizioni 
normative: 

- Lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011” ; 

- Lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6,primo 
periodo, del citato art. 13”; 

- Lettera g): “i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” 

 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente 
ridotte per l’anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni 
e Stato del gettito dell’IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012; 
 
RITENUTO di dover modificare in parte le aliquote e detrazioni  per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria (IMU) per l’anno 2013; 
 
VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria n° 1 del 17/01/2013  di assegnazione temporanea del 
P.E.G. sulla base di quello del precedente esercizio 2012; 
 
DATO atto che la presente spesa rientra nel limite dei dodicesimi di cui al comma 1 dell’art. 163 del 
D.Lgs.267/2000;  
 
VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 , qui allegati, 
espressi per la regolarità tecnica e contabile dal Dirigente 4^ Ripartizione ; 
 
CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in ordine all’immediata 
eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1) DI RIDETERMINARE  le aliquote IMU per l’anno 2013, stabilite in precedenza con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 34 
del 12/07/2012, come di seguito specificato: 

• ALIQUOTA 4,4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
• ALIQUOTA 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• ALIQUOTA 7,6 per mille per i terreni agricoli;  
• ALIQUOTA 10,6 per mille per tutti gli altri immobili; 

 
2)  DI CONFERMARE per l’anno 2013 le detrazioni per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) stabilite nell’art. 2 del Regolamento IMU approvato con 
deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n.  33 
del 26/07/2012 e n. 49 del 25/10/2012, e  determinate con la citata deliberazione della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 34 del 12/07/2012 di 
determinazione delle aliquote IMU per il 2012; 
 
3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 
 
4) DI PROVVEDERE a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 

informatico come specificato dall’’articolo  10 del D.L. n. 35 del 08/04/2013; 
 



5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di   
legge; 



RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013. APPROVAZIONE. 
 
 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
f.to Dott. Giovanni BRUNO  
f.to Dott. Pasquale AVERSA 
f.to Dott.ssa Luciana LUCIANO’ 
 

                
IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 
f.to Dott. Paola Savina Elisa MARCHESELLI 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si certifica che, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Ventimiglia 
dal giorno dal 19 aprile 2013 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.  
 
Lì, 19 aprile 2013 
      IL VICE SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Paola Savina Elisa MARCHESELLI 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Ventimiglia, 19 aprile 2013     IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
         Dott. Paola Savina Elisa MARCHESELLI 
 
 

 
TENORE DI ESECUTIVITA’ 

 
ESECUTIVA IN DATA  18 aprile 2013 
 

X    IMMEDIATA – art. 134 – 4° comma del T.U.E.L. 18/08/2000; 
 
o Decorsi i DIECI GIORNI dalla pubblicazione – art. 134 – 3° comma del T.U.E.L. 18/08/2000 

 
       IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott. Paola Savina Elisa MARCHESELLI 
 
 

COMUNICATA ALLA PREFETTURA DI IMPERIA 
 

In data _____________ ai sensi dell’art. 135 – comma 2 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 


