
 

 

 

  

 
      COMUNE  DI  MASIO 
                                 Provincia di Alessandria 

             COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 16 del Reg. 

Data 26.06.2012 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMU           

 

 L’anno duemiladodici addi ventisei del mese di giugno alle ore 21,00 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, 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 - PERFUMO PIO P    8 - ZANELLATO FABRIZIO P  

2 - CACCIABUE GIOVANNI 
CESARE 

P    9 - PERFUMO MAURO 
ABRAMO 

P  

3 - GAMBINO GIANNI P  10 - POGGIO LUCIANO P  

4 - PAGANO GIAN MARCO P  11 - DONDO GIAMPIETRO A  

5 - AIRAUDO GIOVANNI 
STEFANO 

A  12 - ROGGERO FABIO MARIA A  

6 - POGGIO GIUSEPPE A  13 - COTTO SARA P  

7 - DONDO FRANCA MARINA P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     4 
 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 

(art. 97, c. 4°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Boido. 

Il Presidente Sig. Perfumo Pio in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno.  
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COMUNE  DI  MASIO 
                                    Provincia di Alessandria 
 

  
 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMU           

 

OGGETTO:Istituzione Imposta Municipale Propria (IMU) – 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Visto il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 

per l'anno 2012 prorogato al 30 giugno 2012 dal cosiddetto decreto 

Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011); 

 

 Visto il D.L. 201/2011 coordinato con la Legge di conversione 22 dicembre 

2011 n. 214 “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 

dei conti pubblici”che prevede l’anticipazione in via sperimentale 

dell’istituzione dell’Imposta Comunale Propria, già prevista dal D.Lgs n. 

23/2011 artt. 8,9 , a decorrere dal 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015; 

 

 Richiamato l’art. 13 del D.L. 201/2011 che stabilisce i presupposti  necessari 

all’applicazione dell’Imposta Comunale Propria (IMU), le modalità di calcolo 

della base imponibile dell’imposta; 

 

 Richiamati i commi 6 e 7 dell’art. 13 D.L. 201/2011 che stabiliscono 

rispettivamente l’aliquota di base dell’imposta in 0,76% con facoltà dei 

Comuni attraverso deliberazione consiliare di applicare una variazione in 

aumento o diminuzione fino a 0,3 punti l’aliquota base  per gli immobili 

diversi dall’abitazione principale e dalle pertinenze, in 0,4% per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale che i Comuni possono aumentare o diminuire 

fino a 0,2 punti e l’aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, con una 

riduzione fino allo 0,1%; 

 

 Richiamato il comma 10 del predetto articolo che prevede per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale e le sue pertinenze una  detrazione complessiva 

pari ad euro 200,00  rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 

tale destinazione; prevede altresì, per gli anni 2012 e 2013  una ulteriore 
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detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 

purchè dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale fino ad un massimo di € 400,00; 

 Richiamato in comma 11 dell’art. 13  del predetto decreto in base al quale è 

riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, l’aliquota base; 

 

 Dato atto che la riforma del federalismo municipale consente il riordino e la 

semplificazione del sistema impositivo comunale sugli immobili con la 

contestuale soppressione dell’ICI; 

 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali»; 

 

DELIBERA 

1.  Di istituire l’Imposta Comunale Propria (IMU) per l’anno 2012 secondo 

quanto stabilito dal D. L. 201/2011, per le seguenti aliquote: 

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  

 

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

 

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 

PER CENTO 

 

- SI  RIDUCE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per 

i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 

per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

 

2. Di trasmettere, ai sensi del D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 15, la presente 

deliberazione al Ministero dell’economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. N. 446 del 1997 

e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione.  

 

3. Di dichiarare la presente Deliberazione Immediatamente Esecutiva. 
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COMUNE  DI  MASIO 
                                    Provincia di Alessandria 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE IMU           

 
In ordine alla deliberazione segnata all'oggetto: 
 

 

PARERE TECNICO 

 
Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D 
Lgs. 18.08.2000 n.267. 
 
Masio, lì 26.06.2012           
 

Il Responsabile Servizio Tecnico 

F.to  GUAZZOTTI MAURA 
 
 
 
 

PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole sulla regolarita’ contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D Lgs. 18.08.2000 n.267. 

 
 
Masio, lì 26.06.2012 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 

F.to  Guazzotti Maura 

 

 

 

 
Copertura finanziaria da inserire a Bilancio anno 2012 e da liquidarsi previa prenotazione 
di impegno con determina del Responsabile del Servizio 

 

 

Il Responsabile Servizio Finanziario 
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OGGETTO: ISTITUZIONE IMU           

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 

F.to Perfumo Pio      F.to Dr. Vincenzo Boido 
 
____________________     _______________________________ 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE  
 
Masio, li     /    /  2012 
 
La su estesa deliberazione: 

 
 ai sensi  dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, viene 

oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 
 è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di 

Alessandria ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L.  approvato con D.Lgs n. 267/2000.                
 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to Dr. Vincenzo Boido 

    

        _____________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 
 

 
 decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale. 
 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del  

T.U.E.L. . approvato con D. Lgs n. 267/2000. 
 

                                                 

Masio, li  26   / 06   /  2012       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dr. Vincenzo Boido 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Masio, lì 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        Dr. Vincenzo Boido 

 

X 

 

 

X 


