
C o p i a  

 

COMUNE DI SEBORGA 

Provincia di Imperia  
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 

 
OGGETTO: 
IMPOSTE E TASSE COMUNALI- IMU: MODIFICA 
ALIQUOTE           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo alle ore diciannove 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 Giust. 
7. GIORDANA MONICA - Consigliere Sì 
8. BIANCHERI CARLO - Consigliere Sì 
9. PIOMBO ANGELO - Consigliere Sì 
10.             
11.             
12.             
13.             

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 2 

 
Assiste l’adunanza il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lara Ficarra il quale 

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 
 
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, 
con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria “IMU”, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

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 1 gennaio 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 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 
del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 
102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal 
D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 
n. 5, dal D.L. n.16/2014 convertito con modificazioni dalla L. n.68/2014, dal D.L. n.47/2014 
convertito dalla L. n.80/2014 e dal D.L. n.66/2014; 
 
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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali 
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 
di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”; 
 

Tenuto conto altresì che il Comune, con deliberazione del Consiglio, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvede 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; 
 
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento 
IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione C.C. n. 19 in data 29/09/2014; 
 

Visto l’art. 27, comma 8, della L. 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 al 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 n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visto il comunicato del 26.11.2018 con il quale si rende noto che con Decreto del Ministro 
dell’interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 
al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da 
parte degli enti locali; 

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali è stato ulteriormente 
differito al 31 marzo 2019; 
 
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di podestà regolamentare dei Comuni, 
alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L n. 
201/2011; 
 
VISTE altresì il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all’organo 
consigliare la facoltà di modificare in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le detrazioni; 
 
RILEVATO CHE in seguito alla continua diminuzione dei trasferimenti statali, non essendo 
stato prorogato con la finanziaria 2019 il blocco delle aliquote, si intende apportare le seguenti 
variazioni: 

- Aumento dell’aliquota ordinaria (altri fabbricati) al 10,6 per mille; 
- Riconoscimento dell’aliquota del 9,6 per mille a tutti i proprietari che concedono in 

locazione, regolarmente registrata, a residenti che adibiscono il bene ad abitazione 
principale; 

 
VISTO il comma 7 dell’art. 8 del D.lgs. n. 23/2011; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, 
come riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità 
contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, 
come riformulato dall’art. 147-bis del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174; 
 
 VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 
 
Con votazione unanime dei presenti espressi nei modi e forme di legge; 

 
 
 
 



DELIBERA 
 

- di approvare per l’anno 2019 le aliquote e le detrazioni  dell’ Imposta Municipale 
Propria (IMU), così come di seguito riportate: 

 
 CATEGORIA ALIQUOTA 
   
a. ALIQUOTA ORDINARIA  

per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle 
indicate nelle lettere seguenti 

10,6 per mille 

b. ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE 
PRINCIPALE 
Classificate in categoria catastale A/1,A/8,A/9 
per abitazione principale deve intendersi l'immobile 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorino 
abitualmente e risiedano anagraficamente 

4 per mille 

c. ALIQUOTA RIDOTTA PER IMMOBILI 
ADIBITI AD USO ESCLUSIVO ABITATIVO 
LOCATI A RESIDENTI 
per le unità immobiliari adibite ad uso abitazione 
locate con contratto regolarmente registrato a 
residenti 

9,6 per mille 

d. AREE FABBRICABILI 7,6 per mille 
e. DETRAZIONI 

Detrazione da applicarsi all'imposta municipale 
propria dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze 

€ 200,00 

 
- di dare mandato al responsabile finanziario di provvedere agli adempimenti ex lege previsti; 
- di dare al presente atto immediata eseguibilità ex art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000, 
stante l’urgenza a provvedere a seguito di separata votazione e con unanimità dei voti 
favorevoli espressi nei modi e forme di legge. 
 

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Presidente 

F.to : ILARIUZZI ENRICO 
___________________________________ 

Il Vice Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Lara Ficarra 

___________________________________ 
 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
N. 51 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 02/04/2019 al 17/04/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
Seborga , lì 02/04/2019 

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

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

Il Vice Segretario Comunale 
Dott.ssa Lara Ficarra 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-mar-2019 
 
 

X 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) 
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 28 marzo 2019                                                               Il Responsabile del Servizio 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. Visto parere favorevole già espresso in sede di 
deliberazione di Giunta Comunale. 
Seborga, lì 28 marzo 2019                                                               Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                          F.to :    
 
 
 


