
COMUNE DI BOMARZO
Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  15   Del  28-06-12

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: IMU 2012.DETERMINAZIONI.

----------------------------------------------------------------------

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventotto del mese
di giugno alle ore 17:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :
======================================================================

FURANO ROBERTO P CORBUCCI EDOARDO A
COZZI ALBERTO P MORELLI DANILO P
GAGGIOLI MAURIZIO P TARDANI GIACOBBE A
Natalia Teresa P ARCONI MARZIA P
CIALDEA MAURIZIO A PANGRAZI RENZO P
TESTAGUZZI GIOVANNI P CARIFANO GIUSEPPE P
CERCI CINZIA P

======================================================================
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

Assume  la  presidenza il Signor FURANO ROBERTO in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor VELLUCCI
AURORA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
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VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale stabilisce che
l’aliquota di base dell’Imu è fissata allo 0,76%;

VISTO lo stesso art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, in base al quale i Comuni,
con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre l’aliquota di base fino ad un
massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per
l’abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i Comuni possono
aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l’aliquota è
ridotta allo 0,2% e i Comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 0,1%;

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai Comuni di ridurre
fino allo 0,4% l’aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai
sensi dell’art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che
costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può
essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi
dell’imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

CONSIDERATO che l’aliquota per l’abitazione principale si applica anche a favore
del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta
assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota ed a condizione che il
medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

VISTA la Legge 214 del 22.12.2011 di conversione del D.L. 6.12.2011 n.601;

RITENUTO di  stabilire le aliquote per l’applicazione dell’IMU, nelle misure sopra
indicate fissate dalla Legge;

RITENUTO, inoltre,  di mantenere la detrazione per l’abitazione principale
nell'importo di € 200,00  fissato dalla Legge;

RITENUTO, pertanto,
di mantenere l’aliquota per l’abitazione principale nella misura dello  0,4%;-

-  di mantenere l’aliquota  per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura
dello 0,2%,
-  di mantenere  l’aliquota per altri fabbricati nella misura dell’ 0,76%

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile, ai sensi
dell'art.49 del D.lgs. 267/00;

- Con voti favorevoli n.8, contrari n.0, astenuti n.2 (Carifano Giuseppe, Pangrazi
Renzo);

D E L I B E R A

1) Di mantenere le aliquote per l’applicazione dell’IMU,  nelle seguenti misure previste
dalle Leggi, in premessa richiamate:
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ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE   - aliquota   0,4%

       FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  - aliquota   0,2%

ALTRI IMMOBILI – aliquota  0,76%

2)   Di mantenere la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 200,00;

3) di riservarsi, dopo aver valutato l'introito dell'acconto dell'imposta, di prendere
eventuali decisioni in merito all'adozione di un Regolamento IMU ed alla variazione
delle aliquote di Legge, entro il 30.9.2012, come previsto dall'art. 13 comma 12 bis del
D.L.201/2011, convertito dalla Legge 214/2011.

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
267/2000, a seguito di ulteriore votazione ad esito :voti favorevoli n.8, contrari n.0,
astenuti n.2 (Carifano Giuseppe, Pangrazi Renzo).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to FURANO ROBERTO F.to VELLUCCI AURORA
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P A R E R I

Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.

PARERE: Favorevole del 19-06-2012 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio
F.to  CURZI MARIO

======================================================================
P U B B L I C A Z I O N E

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
26-07-2012 ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Bomarzo, 26-07-2012
Il Messo Comunale
F.to FERRARI CLAUDIO

====================================================================
C E R T I F I C A Z I O N I

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
28-06-2012 ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000;

Bomarzo, 26-07-2012

Il Segretario Comunale
F.to VELLUCCI AURORA

====================================================================
C O P I A  C O N F O R M E

Per copia conforme all'originale.
Bomarzo, 26-07-2012

Il Responsabile Amministrativo
             Ivo Cialdea
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