
 

C O M U N E  D I  O R T E  
PROVINCIA DI VITERBO 

 

COPIA   DELIBERAZIONE    DEL  CONSIGLIO   COMUNALE 
________________________________________________________________________ 
 
    N°   20                                  del Reg. 

       Oggetto: 

 

    Data     29/06/2012  

_________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladodici  il giorno ventinove,  del mese di  Giugno alle ore  9.00  nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune. 

Alla    I^          convocazione       di oggi,   partecipata ai Sig. Consiglieri, a norma di Legge,   risultano 

all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1. PRIMIERI DINO x  11. CARLACCINI GIANCARLO x  

2. CIOCCHETTI ANGELO x  12. PECIAROLO SERGIO x  

3. GALLI FRANCESCO x  13. PICCHIARELLI GIUSEPPE  x 

4. CORRADI GIULIA x  14. NORI GIANRENATO x  

5. BOBBONI ANTONIO x  15. CALCAGNINI STEFANO x  

6. MARTELLINO SANDRO   x  16. ZEPPA ANGELO x  

7. SABATINI GIANLUCA   x  17. BORZILLO ANTONIO  x 

8. NARLO GIANLUCA x     

9. MANDOSI ALBERTO x     

10.PRIMIERI MAURO x     

 
PRESENTI  N° 15  ASSENTI  N°2 

 

Risultato legale  il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dino Primieri 

 

Assiste il Segretario Dott. Fabio Fabene 

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sig. Narlo, Mandosi, Zeppa 

La seduta è pubblica. 

 

 

Determinazione delle aliquote e della detrazione  

dell’Imposta Municipale Propria  (IMU) per 

l’anno 2012. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

            Viste le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 istitutive dell’Imposta Municipale Propria; 

Visto che l’art. 13 del D.L. n. 201/11 ha disposto l’anticipazione in via sperimentale a decorrere 

dall’anno 2012 della predetta imposta; 

Viste le disposizioni del D.Lgs n. 504/92 richiamate per l’applicazione dell’imposta municipale; 

Richiamate le norme dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare quelle che consentono al 

Consiglio Comunale di : 

• modificare l’aliquota di base del tributo, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 

0,3 punti percentuali; 

• di aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali l’aliquota dello 0,4% prevista per 

l’abitazione principale e relative pertinenze; 

• di ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali strumentali fino allo 0,1%; 

• di disporre l’elevazione della detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta; 

Visto l’art. 13 comma 12 bis del richiamato D.L. n. 201/11 che  consente ai comuni di   approvare  o 

 modificare la  deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione  del tributo entro il 30/09/2012 in deroga 

alle disposizioni vigenti e allo Stato di provvedere con D.P.C.M. entro 10/12/2012 alla modifica delle 

aliquote; 

Ritenuto opportuno di modificare le aliquote del tributo e di determinarle come segue: 

• Aliquota di base dell’imposta di cui all’art. 13 c. 6 del D.L. n. 201/11: 0,86% 

• Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze,  

di cui all’art. 13 c. 7 del D.L. n. 201/11:     0,47% 

 Ritenuto altresì opportuno confermare l’aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui 

all’art. 9 c. 3 bis del D.L. n. 557/93 e l’importo di € 200,00 per la detrazione prevista per l’abitazione 

principale del soggetto passivo e relative pertinenze; 

Dato atto che il processo verbale della seduta viene registrato su supporto magnetico e viene 

conservato in atti ai sensi dell’art. 41 del Regolamento del  Consiglio comunale; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Con voti 12 favorevoli e 3 contrari ( Nori, Zeppa, Calcagnini); 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di determinare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/11 

per l’anno 2012 come segue: 

• Aliquota di base:       0,86% 

• Aliquota  per l’abitazione principale  

 del soggetto passivo e relative pertinenze:    0,47% 

• Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale:   0,2% 

2. Di confermare pari a € 200,00 l’importo della detrazione prevista per l’abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

3. Di incaricare  il Funzionario Responsabile dell’imposta dei relativi atti gestionali; 

4. Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs n. 267/2000 con 

voti 12 favorevoli e 3 contrari ( Nori, Zeppa, Calcagnini). 


