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DELIBERAZIONE N. 28 
in data: 02.08.2012 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C. � 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - MODIFICA ALIQUOTA 
DEGLI IMMOBILI IN USO GRATUITO;           

 

             L’anno duemiladodici addì due del mese di agosto alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - BELINGHERI FRANCO Presente    8 - LENZI ALESSANDRA Dimiss.  
2 - BELINGHERI OMAR Assente    9 - PIANTONI GIORGIO Presente  
3 - BELINGHERI CLAUDIO Presente  10 - FERRARI CLAUDIA Presente  
4 - PIANTONI PIERA Assente  11 - BELINGHERI HILARY Assente  
5 - AQUINI MIRELLA Presente  12 - BELINGHERI CIRILLO Presente  
6 - BETTINESCHI GABRIELE Presente  13 - BELINGHERI GIUSEPPE Presente  
7 - PIANTONI PIERINA Presente     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     3 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Zaccara Giuseppe il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Belingheri Franco assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di C.C. n. 28 del 02.08.2012 
 

Il sottoscritto DR. GIUSEPPE ZACCARA, Segretario Comunale, ai sensi dell' art.49, comma 1 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, esperita l'istruttoria, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo 
della regolarità tecnica del presente atto. 
 
                                        Dr. Giuseppe Zaccara 
                                        ___________________________ 
    
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

  RICHIAMATA la propria delibera nr.9 del 2-4-2012 “Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2012”; 
 
  PRESO ATTO della comunicazione, prot. 11335/2012 del 6-6-2012, con la quale il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ha rilevato che il Comune di Colere ha stabilito un’aliquota 
agevolata, pari allo 0,4%, a favore degli “Immobili in uso gratuito”; 
 
  CONSIDERATO che la determinazione di cui sopra appare in contrasto con l’art.13, comma 6, del 
D.L. 6-12-2011 nr.201, convertito dalla legge 22-12-2011 nr.214, ai sensi del quale il Comune può 
modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base esclusivamente entro il limite di tre punti 
percentuali; 
 
  CONSIDERATO che agli immobili concessi in uso gratuito ai parenti non può essere riconosciuta 
la medesima aliquota prevista per l’abitazione principale, in quanto la facoltà di assimilazione 
prevista in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) dalla lettere e) dell’art.59, comma 1, 
del D.Lgs. 15-12-1997 nr.446, ora abrogata, non è stata riproposta nell’ambito della normativa 
concernente l’Imposta municipale propria (IMU); 
 
  VERIFICATO che, su proposta della Giunta Comunale, si intende rideterminare l’aliquota degli 
“Immobili in uso gratuito” allo 0,90 per cento; 
   
  PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 - 4° 
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 
  TUTTO ciò premesso; 
 
  CON voti favorevoli nr.9, contrari nr.0, astenuti nr.0, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

  DI MODIFICARE, per quanto esposto in premessa, l’aliquota dell’Imposta Municipale Propria 
(IMU) del Comune di Colere, relativamente agli “Immobili in uso gratuito” rideterminandola, come 
richiesto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo 0,90 per cento; 
 
  DI INVIARE la presente delibera, relativa alla modifica tariffaria all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’Economie e delle Finanze mediante inserimento telematico nell’apposita sezione 
del “Portale del federalismo fiscale”; 
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Delibera di C.C. n. 28 del 02.08.2012 
 
  DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. 18-8-2000 nr.267.-    
 
 
 
 

= = = = = = = 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Belingheri Franco F.to Zaccara Giuseppe 
______________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Zaccara Giuseppe 

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Addi',     

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Giuseppe Zaccara 

_________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA 
per decorrenza del termine, ai sensi dell’art.134 - comma 3 - e dell’art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 
18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal .............................. al ............................... 
Atto non soggetto a controllo. 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Zaccara Giuseppe 

________________________ 
 


