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C O M U N E    D I   S O R D E V O L O

13817 P.zza V.Veneto  – Tel. (015) 2568103 – Fax (015) 2562569 

COPIA

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE n.   22  

OGGETTO:  Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “Imu” – Anno  
2012.

L’anno duemiladodici addì dodici  del mese di  giugno alle ore 19,00 nel Palazzo Municipale, convocato  
con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione il Consiglio Comunale:

N.       COGNOME E NOME PR. AS.

1 LUNARDON RICCARDO X
2 BAGHI CLAUDIO      X
3 BERTINETTI  ANNA X
4 BUSCAGLIONE FABRIZIO X
5 FIOCCO IRENE X
6 GALLINA CLAUDIO X
7 GATTI CRISTINA X
8 GHIRARDI LAURA X
9 MERCANDINO MARCELLO X
10 MOSSETTI SILVIO X
11 NEIRETTI FILIPPO X
12 PIDELLO ANNA X
13 TARTAGLIA ANTONIETTA X

TOTALE      9    3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Rosso  Luigi il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lunardon Riccardo, nella sua qualità di Sindaco assume  
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art.  13 del  D.L.  n.  201 del  06/12/2011,  convertito  in  Legge n.  214 del  22/12/2011,  recante  la  
disciplina dell’Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Visto il D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011, recante “ Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale “  
ed in particolare gli articoli 8 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;
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Preso atto che l’art. 13, commi 6 e 7 del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n.214,  
stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e che la stessa è ridotta allo 0,4 per 
cento  per  l’abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze,  con  possibilità  da  parte  dei  Comuni  di  
modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale, tali aliquote in aumento o in diminuzione per la 
prima di 0,3 punti percentuali e per la seconda di 0,2 punti percentuali;

Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi  
da garantire impongono di proporre l’aliquota IMU ordinaria, per l’anno 2012, in misura del 9,45 per mille 
e 4 per mille per l’abitazione principale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/00;

Con  votazione palese ed unanime

DELIBERA

1) -  di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

ALIQUOTA DI BASE 9,45     per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE 4         per mille
(comprese pertinenze max 1 unità per categoria C6 - C7 - C2)

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 2          per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00 maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, fino ad un massimo di 400,00 €. (quattro figli).

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si  applicano  
anche alle fattispecie di cui all’art. 6 comma 3 bis del D. Lgs. 504/92 e ai soggetti di cui all’art. 3 comma  
56 della L.662/96 (coniuge separato legalmente e anziani e disabili a seguito di ricovero permanente in  
strutture di ricovero o sanitarie a condizione che l’immobile non sia locato).

Successivamente inoltre, visto l’art. 134 del D. Lgs 267/2000, al fine di provvedere immediatamente a  
quanto deliberato ,
con separata votazione unanime e palese;

DELIBERA

Di  dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

La Sottoscritta Menaldo Elena , Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla proposta di cui sopra

ESPRIME

Parere contabile - finanziario positivo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed 
integrazioni

.Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                                                      f.to Menaldo Elena

Sordevolo, li 12.6.2012 ________________________

Il Sottoscritto Frigerio Giulio , Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi in merito alla proposta  
di cui sopra
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ESPRIME

Parere amministrativo positivo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed 
integrazioni

.Il Responsabile del servizio Amministrativo 
              f.to  Frigerio Giulio

Sordevolo, li 12.6.2012

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE  IL Segretario Comunale
f.to    Lunardon Riccardo f.to   Rosso Luigi

___________________________ _________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE n. 297  R.P.
(art. 124  D.Lgs. 18.8.2000 n.267)

Il sottoscritto Funzionario Incaricato attesta che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 

 31.7.2012       all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì   31.7.2012                                                                        Il   Responsabile del Servizio Amministrativo
                                                                                                                 f.to       Frigerio Giulio

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì    31.7.2012                                                             Il   Responsabile del Servizio Amministrativo
                                                                                                  f.to    Frigerio Giulio

                                                                                          _________________________
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