
C o p i a  

 

COMUNE DI SEBORGA 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE ANNO 2018           

 
L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo alle ore ventuno e minuti 

zero 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 chiusa al pubblico di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. ILARIUZZI ENRICO - Sindaco Sì 
2. MILLO SUSANNA - Vice Sindaco Sì 
3. RAGNI PASQUALE - Consigliere Sì 
4. RADAELLI MAURIZIO DANIELE - Consigliere Sì 
5. ARGENTIN JEFFREY - Consigliere Giust. 
6. LEONE KATIUSCIA - Consigliere Sì 
7. GIORDANA MONICA - Consigliere Sì 
8. BIANCHERI CARLO - Consigliere Sì 
9. PIOMBO ANGELO - Consigliere Giust. 
10.             
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Vice Segretario Comunale dott.ssa Lara Ficarra, in sostituzione 

del Segretario Comunale dott.ssa Valentina Romitelli, provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ILARIUZZI ENRICO nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che l’articolo 1, commi 639-731 della legge 27.12.2013, n. 147 (legge di  
stabilità) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° 
gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:  
- possesso di immobili collegato alla natura e al valore dello stesso (IMU)  
- erogazione e fruizione di servizi comunali (TARI e TASI);  
PRECISATO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29 luglio 2014,  
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina dell’imposta unica comunale, relativo anche alla componente IMU, tenuto 
conto che il comma 703 dell’articolo 1 della succitata legge stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU;  
OSSERVATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 9.02.2018 è stato 
prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2018/2020;  
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 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”;  
CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1 comma 37 della Legge di Bilancio 2018 è 
stato prorogato anche per il 2018, come già per il 2016 e il 2017, il blocco degli 
aumenti dei tributi locali rispetto a quelli deliberati nel 2015;  
CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene indispensabile confermare le aliquote 
e detrazioni IMU per l’anno 2018, come deliberate nel 2017 per assicurare idonee 
fonti di finanziamento alle spese a carattere ricorrente, soprattutto quelle necessarie 
al buon funzionamento dei servizi indispensabili del Comune anche alla luce della 
c.d. “Spending Review” che prevede riduzioni dei trasferimenti ai Comuni da parte 
del Governo;  
CONSIDERATO pertanto opportuno confermare le aliquote e detrazioni deliberate 
nel 2017 anche per l’anno 2018, come da prospetto seguente:  
A) Aliquota ridotta allo 0,4 per cento 
- per l’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 
A/9; 
- per le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti intendendosi per tali 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, il tutto 
in ossequio all’art.13 comma 2 del D.L.n.201/2011. 
B) Aliquota ridotta allo 0,2 per cento 
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 –bis, del decreto 
legge 30 dicembre 1993,n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994,n.133. 
C) Aliquota ordinaria 0,9 per cento 
per tutti i fabbricati a destinazione ordinaria (categorie A,B e C) e speciale (categoria 
D) con esclusione di tutte le fattispecie immobiliari espressamente indicate alle 
lettere precedenti; 
D) Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
 per le aree fabbricabili come definite dall’art.2,comma 1, lett.b) D.Lgs n. 504/1992; 
 
DETRAZIONE ORDINARIA (A/1, A/8 e A/9) €.200,00; 



EVIDENZIATO:  
• Che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’art. 1,  
comma 708 della Legge 147/2013;  
• Che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in  quanto ricadenti in area 
montana compresa nell’allegato alla Circolare 14.6.1993, n.9 (art. 9, co.8 D.L. 
201/2011 – circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8);  
PRECISATO che le scadenze e le modalità per il pagamento dell’IMU sono prescritte 
per legge, come segue :  
• il versamento dell’IMU è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16  
dicembre;  
• è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di  
ciascun anno;  
Si conferma, altresì, in questa sede: 
- l’azzeramento delle aliquote Tasi; 
- che per l’anno 2018 le tariffe, aliquote (tra cui l’IRPEF) e i canoni comunali 
rimangono invariati rispetto a quanto fissato negli anni precedenti; 
OSSERVATO che con D.L. n.244 del 30.12.2016, art.5 comma 11 , è stato 
prorogato al 31.03.2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2017;  
RILEVATA l’urgenza e improrogabilità dell’atto in riferimento all’imminente 
scadenza dei termini di legge per l’approvazione del bilancio di previsione 2017;  
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio 
Comunale all'adozione del presente atto; 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi dell’Ente, ai sensi 
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., così come 
sostituito dall’art. 3 - punto 1, lett. b) -del D.L. 10.10.2012, n. 174 riguardate 
“Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012 
riportati in calce alla presente proposta;  
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Contabile; 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n° 16 e 17 di approvazione preliminare 
delle tariffe ed aliquote nonché dei canoni; 
VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 18.8.2000, n. 267- TUEL e ss.mm.ii.;  
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 
2014, n. 126;  
VISTA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015;  
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232;  
VISTO il D.L. n.244 del 30 dicembre 2016 ;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
delibera come anche tutti gli atti e documenti citanti ancorché non allegati;  
DI APPROVARE per l’anno di imposta 2018, le seguenti aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria:  
A) Aliquota ridotta allo 0,4 per cento 
- per l’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CATEGORIA A/1 A/8 
A/9; 
- per le pertinenze delle abitazioni di cui ai precedenti intendendosi per tali 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, il tutto 
in ossequio all’art.13 comma 2 del D.L.n.201/2011. 
B) Aliquota ridotta allo 0,2 per cento 



Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3 –bis, del decreto 
legge 30 dicembre 1993,n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994,n.133. 
C) Aliquota ordinaria 0,9 per cento 
per tutti i fabbricati a destinazione ordinaria (categorie A,B e C) e speciale (categoria 
D) con esclusione di tutte le fattispecie immobiliari espressamente indicate alle 
lettere precedenti; 
D) Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
 per le aree fabbricabili come definite dall’art.2,comma 1, lett.b) D.Lgs n. 504/1992; 
DETRAZIONE ORDINARIA (A/1, A/8 e A/9 €. 200,00 ; 
EVIDENZIARE:  
-che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’art. 1, 
comma 708 della Legge 147/2013;  
-che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta in quanto ricadenti in area montana  
compresa nell’allegato alla Circolare 14.6.1993, n. 9 (art. 9, co.8 D.L. 201/2011 –  
circolare MEF 18.05.2012 N. 3/DF – par. 8);  
PRECISARE che le scadenze e le modalità per il pagamento dell’IMU sono prescritte 
per legge, come segue:  
il versamento dell’IMU è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 
dicembre;  
è comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno;  
Di confermare per l’anno 2018 tutte le tariffe, aliquote (tra cui l’IRPEF) e canoni 
comunali già precedentemente approvate ed in vigore nel 2017; 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito  
informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’art. 13, comma 15,  
del D.L. n. 201/2011 e ss.mm.ii. e dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 e 
ss.mm.ii.;  
DARE ATTO che responsabile del procedimento è la dott.ssa Lara Ficarra, 
responsabile dei servizi tributi, a cui vengono demandati tutti gli adempimenti 
connessi e conseguenti alla presente deliberazione.  
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista l’urgenza di provvedere;  
Con voti favorevoli unanimi,  

DELIBERA 
Di dichiarare che il presente atto sia immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.  

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente 

F.to : ILARIUZZI ENRICO 
___________________________________ 

Il Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa Lara FicarraF.to :  

___________________________________ 
 

 



CERTIFICATO DI PUBBLIC AZIONE 
 
 
N. 102 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 3 aprile 2018 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n° 267. 
 
Seborga , lì 3 aprile 2018 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to :  dott.ssa Lara Ficarra 

 
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Seborga, lì ____________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Monica Di Marco 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-mar-2018 
 
 

xPerché 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) 
Il Vice Segretario Comunale 
F.to : dott.ssa Lara Ficarra 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA ’ TECNICA 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il 
responsabile del servizio competente esprime parere favorevole limitatamente agli aspetti di regolarità 
tecnica. 
Seborga, lì 3 aprile 2018                                                              Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            Dott.ssa Lara Ficarra 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABI LE 
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole 
Seborga, lì 3 aprile 2018                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                      Dott.ssa Lara Ficarra    F.to :    
 
 
 


