
 

 

          
  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 DELLE ALIQUOTE IMU 2018 

 

L’anno   duemiladiciotto, addì   due, del mese di  marzo, alle ore  21:00,  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. 

 

    GIBELLI Davide  Sindaco P 

    MORABITO Maurizio  Consigliere P 

    ROSSI Aldo  Consigliere P 

    CHIAPPORI Gabriele  Consigliere    A 

    CORDI' Francesco  Consigliere P 

    GORINI Luana  Consigliere P 

    ARSI' Domenica  Consigliere P 

    FOTI Ilenia  Consigliere P 

    CANNATARO Marco  Consigliere P 

    BERTAINA Marco  Consigliere P 

    GIOVINAZZO Simone  Consigliere    A 

    ALBERTI Giampiero  Consigliere P 

    CIVARDI Tiziana  Consigliere    A 

    Totale   10    3 

 

 

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

presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIBELLI  Davide  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, Arch. Davide GIBELLI, introduce la pratica iscritta al punto 6) dell’o.d.g. avente per oggetto: 

“Determinazione delle aliquote IMU 2018”, relazionando in merito 

 Il Consigliere Marco Bertaina chiede che venga effettuata una verifica riguardante il valore delle aree 

fabbricabili in quanto la quantificazione dell’ultimo valore risale al 2014 mentre negli ultimi anni c’è stato 

un deprezzamento delle aree stesse. 

Il Sindaco risponde che la stima delle aree fabbricabili è stata rivista e, per alcuni ambiti, è stato 

ridotto il valore attribuito originariamente.  

Il Consigliere Marco Bertaina chiede se ci sono state delle interpretazioni diverse circa l’applicabilità 

dell’imposta sulle aree fabbricabili ricadenti nel piano di bacino; chiede inoltre di verificare se gli utenti che 

hanno edificato abbiano pagato l’imposta sugli edifici e non sull’area fabbricabile. 

Il Sindaco risponde che finché l’immobile edificato non è accatastato l’imposta si paga sul valore 

dell’area e non sul fabbricato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentiti i suesposti interventi; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 01.01.2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 

profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 

08/04/2013 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21/02/2013 

convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31/08/2013 convertito con 

modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30.11.2013 convertito con modificazioni 

dalla Legge 29/01/2014 n. 5; 

 

DATO ATTO che il coordinamento normativo e regolamentare è definito dal Regolamento “IUC” nella 

sezione IMU; 

 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014): 

Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 

ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, 

fissata al 10.60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 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 Legge 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 dell’esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”: 

 

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 nl 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione; 

 

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27.03.2017 sono state, da ultimo, 

determinate le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili stabilendo per la fattispecie delle “Aree 

fabbricabili” l’applicazione dell’aliquota massima, pari al 10,6%, oggi ritenuta troppo elevata; 

 

VISTO l’art. 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) che ha confermato il 

blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di 

fusione) 

 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2017, delle modifiche applicative dal 01/01/2014, nonché 

delle specifiche necessità del Bilancio di previsione 2018/2020, per effetto delle quali appare, per il momento 

opportuno approvare per l’anno 2018 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) come di seguito 

riportate: 

 

 ALIQUOTA 3,5  per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

C/6,C/7 e C/2 detrazione euro 200,00; 

 ALIQUOTA 10,6 per mille ordinaria; 

 ALIQUOTA 10,6 per mille – di cui 7.6 per mille riservato esclusivamente allo Stato (per tutti gli 

immobili nel gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili 

“produttivi e strumentali agricoli” esenti IMU dal 01/01/2014; 

 ALIQUOTA 9,5  per mille per i terreni agricoli aliquota ordinaria; 

 ALIQUOTA 5,00  per mille per i terreni agricoli in categoria OR.IR.FI. e ROSETO esclusi i 

coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; 

 ALIQUOTA 8,6 per mille per le aree fabbricabili; ; 

 ALIQUOTA 7,00  per mille per i terreni agricoli in categoria OR.IR.FI. e ROSETO, posseduti e 

condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; 

 ALIQUOTA 8,00 per mille per le sole abitazioni locate con contratto di affitto; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 9 febbraio 2018 con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 31 marzo 2017 il termine entro il quale approvare il Bilancio di Previsione 

2018/2020; 

 

VISTO l’art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 per il quale il differimento del termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione fissato con norma statale autorizza automaticamente l’esercizio 

provvisorio fino al termine entro il quale va deliberato il Bilancio di Previsione; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61  in data 19 maggio 2014,  con la quale è stato 

nominato Responsabile della IUC, il Geom. Giancarlo Reineri; 

 

DATO ATTO che la presente pratica è stata esaminata favorevolmente dalla Commissione Consiliare 

Bilancio nella seduta del 01/3/2018; 

 



 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal revisore dei conti con nota pervenuta il ……., n. …….. di 

prot.; 

 

VISTI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la 

regolarità tecnica e contabile dal Responsabile; 

 

Con voti n. 8  favorevoli e  n. 2 contrari (Bertaina,Alberti),  essendo n. 10 i presenti e  votanti, compreso il 

Sindaco, espressi per alzata di mano;  

DELIBERA 

 

 

1) DI APPROVARE, dando atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale IMU anno 2018: 

 

 ALIQUOTA 3,5  per mille abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

C/6,C/7 e C/2 detrazione euro 200,00; 

 ALIQUOTA 10,6 per mille ordinaria; 

 ALIQUOTA 10,6 per mille – di cui 7.6 per mille riservato esclusivamente allo Stato (per tutti gli 

immobili nel gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili 

“produttivi e strumentali agricoli” esenti IMU dal 01/01/2014; 

 ALIQUOTA 9,5  per mille per i terreni agricoli aliquota ordinaria; 

 ALIQUOTA 5,00  per mille per i terreni agricoli in categoria OR.IR.FI. e ROSETO esclusi i coltivatori 

diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; 

 ALIQUOTA 8,6 per mille per le aree fabbricabili; ; 

 ALIQUOTA 7,00  per mille per i terreni agricoli in categoria OR.IR.FI. e ROSETO, posseduti e 

condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola; 

 ALIQUOTA 8,00 per mille abitazioni locate con regolare contratto di affitto 

 

2) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31/12/2013 s.m.i., fissata al 10.6 per mille ed altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

3) DI DETERMINARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU 

anno 2018: 

- per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale categorie A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative  pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 

l’imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 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; 

 

4) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01/01/2018; 

 

5) DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

regolamento IUC; 

 

6) DI DARE ATTO che a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote nonché 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’art. 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m. I comuni sono, altresì, 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 



 

 

italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi 

nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 

tal fine il comune è  tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

 

    Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l’urgenza degli adempimenti successivi; 

 

Con voti n. 8  favorevoli e  n. 2 contrari (Bertaina,Alberti),  essendo n. 10 i presenti e  votanti, compreso il 

Sindaco, espressi per alzata di mano;  

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs. n. 267/00. 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

F.to GIBELLI Davide 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to MORABITO Maurizio 

 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  

26-03-2018 per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al   09-04-2018 . 

 

Camporosso , lì  26-03-2018 

 IL Segretario Comunale 
F.to PRATA Marcello 

 

 

 
 

Per  copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Camporosso, lì  26-03-2018 

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 26-03-2018 al   09-04-2018, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il  05-04-2018 in 

quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione. 

 

Camporosso, lì _________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  

 


