
 

 

 

          
  CITTA’ DI CAMPOROSSO 
         Provincia di Imperia 
 

 
                                        COPIA 

 
 

                N.       11 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Adunanza   ORDINARIA    in seduta   PUBBLICA  di   PRIMA CONVOCAZIONE  
 
OGGETTO : 
Determinazione  aliquote  e  detrazioni dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2013. 
 
L’anno  duemilatredici, addì  ventinove, del mese di  aprile, alle ore  21 e minuti  00,  nella  sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    CIVARDI Tiziana  Sindaco   X  
    BERTAINA Marco  Vicesindaco   X  
    COZZUCOLI Manuela  Consigliere comunale    X 
    AIMONE Piero  Consigliere comunale   X  
    ANSALDI Bruna  Consigliere comunale   X  
    CELI Raffaele  Consigliere comunale   X  
    ALBERTI Giampiero  Consigliere comunale   X  
    PARISI Roberto  Consigliere comunale    X 
    PARODI Alessandro  Consigliere comunale   X  
    PANNUTI Francesco  Consigliere comunale    X 
    MINNICELLI Giancarlo  Consigliere comunale   X  
    BEGLIA Gloria  Consigliere comunale   X  
    GIBELLI Davide  Consigliere comunale   X  
    MORABITO Maurizio  Consigliere comunale   X  
    ROSSI Aldo  Consigliere comunale   X  
    CHIAPPORI Gabriele  Consigliere comunale   X  
    GIOVINAZZO Simone  Consigliere comunale    X 

    Totale  13   4 
 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. PRATA Marcello  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale.  
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la  dott.ssa  CIVARDI Tiziana   nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 
 
 



 

 

 

 In continuazione di seduta, 

 Il Sindaco, dott.ssa Tiziana CIVARDI, pone in discussione il punto 4) dell’o.d.g., avente per 

oggetto: “Determinazione aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 

2013”, relazionando in merito. 

 Evidenzia come il  nuovo Governo, in merito all’IMU, abbia annunciato provvedimenti 

contrastanti: uno, che l’IMU sulla prima casa verrà abolita, due,  che l’IMU sulla prima casa verrà 

rimodulata, ignorando che gli Enti Locali devono, in questi giorni, pareggiare il Bilancio. E’ in questa 

situazione che l’Amministrazione di Camporosso ha cercato, nel determinare le aliquote per l’anno 

2013,  di far fronte sia alle esigenze dei cittadini, in particolare dei coltivatori diretti, che alla 

necessità di pareggiare il bilancio. Elenca quindi le aliquote IMU  proposte  per l’anno 2013. 

 Afferma che le aliquote proposte sono da considerasi “provvisorie”  in quanto  potrebbero 

essere modificate entro il mese di settembre,  sulla  base  di una  situazione finanziaria   ormai  

definita. 

 Il Vicesindaco Marco  BERTAINA evidenzia che quando un’Amministrazione riduce le 

aliquote è sempre  troppo poco per i cittadini   mentre quando le aumenta, anche di poco,  è sempre 

troppo; comunque ribadisce che l’Amministrazione di Camporosso da circa 20 anni ha sempre 

mantenuto le aliquote  sui terreni agricoli al  minimo, a dimostrazione che l’Amministrazione è 

sempre stata sensibile per il  settore agricolo.  La situazione  attuale è difficile in quanto il 

Parlamento ha dato una delega al Governo al fine di rivedere la normativa in merito alla 

ridefinizione degli estimi catastali. Questa si sta adoperando per la   riduzione degli estimi catastali 

presso le Autorità competenti.  La riduzione dell’aliquota IMU per i terreni agricoli dal 10,6 al 9,5 

per mille è un piccolo segnale, anche se insufficiente,  dovuto però alla prudenza in quanto non si 

hanno ancora dimensioni concrete di quelle che saranno le novità ai tagli dello Stato. 

 Il Consigliere Davide GIBELLI, dichiara che trova positivo la diversificazione delle aliquote, 

però ritiene che  bisognava agire a difesa del lavoro. Evidenzia che le aliquote proposte non sono 

“provvisorie” e che andranno ad incidere pesantemente sui terreni classificati roseto o orto irriguo 

floricolo. A tal proposito espone una proiezione su quanto inciderà l’aliquota IMU si un terreno di 

5000 mq classificato  roseto o orto irriguo, pari a circa €. 2.200,00, che ritiene insostenibile per 

qualsiasi azienda agricola. Propone quindi di diversificare le aliquote IMU sui terreni agricoli in base 

alla classificazione. 

 Il Consigliere Aldo ROSSI, a conferma di quanto detto in sede di commissione consiliare, 

chiede di non bastonare un settore importantissimo, di agevolare i coltivatori diretti, di dare un 

segnale forte per continuare a far vivere questo settore. L’Amministrazione comunale non deve 

comportarsi come un padrone che pensa solo di far quadrare i conti. Cita quindi l’esistenza di debiti 

fuori bilancio come esempio di non perfetta amministrazione. 

 Il Vicesindaco Marco  BERTAINA risponde che a fronte dei debiti fuori bilancio ci sono in 

bilancio  le disponibilità finanziarie per farvi fronte. 

     

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

  

         Sentiti i suesposti interventi; 

 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 e s.m.,  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, la cui applicazione 

a regime è fissata all’anno 2015 ; 

 VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’articolo 1, comma 380, della 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 

Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota 

standard dello 0.76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’articolo 13 citato;  



 

 

 

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”;  

            RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 13, commi da 6 a 9 bis, del citato D.L. 201/2011, le 

aliquote dell’Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

1. ALIQUOTA DI BASE: 0,760,760,760,76 per cento; 

 Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali  ( da 0,46% a 1,06%0,46% a 1,06%0,46% a 1,06%0,46% a 1,06%);;;; 

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40,40,40,4 per cento; 

 Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0.20% a 0.60%);0.20% a 0.60%);0.20% a 0.60%);0.20% a 0.60%); 

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20,20,20,2 per cento; 

 Solo riduzione fino allo 0,100,100,100,10 per cento 

4. I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

Fino allo 0,400,400,400,40 per cento nel caso di: 

• Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 

917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono 

beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni); 

• Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 

• Immobili locati; 

      Fino allo 0,380,380,380,38 per cento nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione; 

      DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 

modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

 

     DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011; 

- 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 200.00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- 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, purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un 

massimo di euro 400.00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200.00; 

- i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione per abitazione 

principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio dei bilancio e 

che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 

unità immobiliari tenute a disposizione; 

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; 

 VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria” e tenuto 

conto delle agevolazioni ivi previste; 

 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2012 con la quale sono state 

stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2012: 

� ALIQUOTA DI BASE: 1,06%;1,06%;1,06%;1,06%; 

� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4%0,4%0,4%0,4%; CENTO 

ED APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE 

� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20%.0,20%.0,20%.0,20%. 

 

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. Omissis.”;  

VISTO l’articolo 1, comma 381, della legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il   

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 13 bis  decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 “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, 

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. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sistema informatico. A tal fine l’invio deve avvenire entro il 

termine del 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 

maggio, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno”. 

 VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 VISTO  il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 VISTO lo Statuto Comunale; 

 ACQUISITO agli atti il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

sia sotto l’aspetto tecnico  che contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

    CON VOTI n. 7 favorevoli e n. 4 contrari (Rossi, Gibelli, Morabito e Chiappori), espressi nei 

modi di legge, essendo n. 13 i presenti, di cui n. 11 votanti e n. 2 astenuti (Minnicelli e Ansaldi);    

    

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

 

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

provvedimento ;  

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013:  

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,35 0,35 0,35 0,35 per cento e detrazioni di legge; 

• ALIQUOTA ORDINARIA: 1,061,061,061,06 per cento; 

• ALIQUOTA ABITAZIONI LOCATE CON CONTRATTO REGOLARMENTO 

REGISTRATO:  0,80,80,80,8 per cento; 

• ABITAZIONI DATE IN USO GRATUITO A PARENTI RESIDENTI DI PRIMO E 

SECONDO GRADO,  IN LINEA RETTA E COLLATERALE: 0,80,80,80,8 per cento; 

• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 0,950,950,950,95  per cento; 

• ALIQUOTA ATTIVITA’ PRODUTTIVE: 0,950,950,950,95 per cento; 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20,20,20,2 per cento. 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;  

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’articolo 13 bis, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.  

 

successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 

con separata  unanime  votazione 

 

DICHIARA DICHIARA DICHIARA DICHIARA     

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267.  



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL PRESIDENTE 
F.to CIVARDI Tiziana 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to  BERTAINA Marco 

 IL SEGRETARIO COMUNALE   
F.to PRATA Marcello 

 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio  di questo Comune il 
giorno   6/05/2013 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al  20/05/2013 . 

 

Camporosso , lì   6/05/2013 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PRATA Marcello 

 
 

  
 

 Per  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Camporosso, lì   6/05/2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( PRATA Marcello) 

-
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs. 267/00) 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio del Comune dal  6/05/2013 al  20/05/2013, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta 
esecutiva il 16/05/2013 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 
 
Camporosso, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 
 
  
 
  

 
 


