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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

N. ______________ Reg. pubbl. 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente 

verbale è stata pubblicata il giorno ______________________ all’ Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 
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Lì, ___________________________ 

 

                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to (ESPOSITO DR. VINCENZO) 

          

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata 

pubblicata nelle forme di legge all’albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, perciò la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 

3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

Lì, ………………………………………… 

 

                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        F.to (ESPOSITO DR. VINCENZO) 

 

 

 

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

Lì, ___________________________ 

 

 

                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
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COMUNE DI ROPPOLO                                              PROVINCIA DI BIELLA 
 

DELIBERAZIONE N°  9 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ADUNANZA  ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

SEDUTA    07    GIUGNO   2012 

 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICPALE 

                                   PROPRIA ANNO 2012 
 
 

L’anno duemiladodici, il giorno  SETTE del mese di  GIUGNO alle ore 21,00 nella sala delle adunanze 

consiliari. Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri comunali. All’ appello risultano: 

                                                                                       PRESENTI                          ASSENTI  

 

 
1°) BOLTRI Giorgio………………………………………               X                                           

2°) CINQUINO Chiara……………………………………..              X                                            

3°) CORONA Renato……………………………………….             X   

4°) CAVAGNETTO Stefano………………………………               X          

5°) BERNASCONE Loretta………………………………..              X 

6°) POZZO Maurizio ………………………………………           X    

7°) MOLON Renato………………………………………                X  

8°) OLMO Paolo …………………………………………..              X                       

9°) ZUBLENA Walter……………………………………..              X                                              

10°) BONATO Walter…………………………………..            X     

11°) ROSSO Eleonora……………………………………                X                                        

12°) VIOTTO Fabrizio………………………………                       X 

13°) CONSONNI Enrico………………………………..                  X       

     

                                                                  TOTALI                           13   0   

       

                                  

 

 

                                                                    

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale ESPOSITO dott. Vincenzo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, BOLTRI GIORGIO   assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell’ordine del 

giorno ed espone la seguente proposta di deliberazione: 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                   IL SINDACO 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n.23,  e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale unica, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dal 1 

gennaio 2012; 

 

PREMESSO che l’art.14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “E’ 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 

del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento. 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, vengono indicate le aliquote di base 

dell’imposta municipale e le relative possibilità di manovra dei Comuni; 

 

RITENUTO di non modificare le previsioni dell’art. 13 comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, relativo all’applicazione 

delle detrazioni; 

 

PREMESSO che 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per 

cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 

propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzione di aliquota deliberate dai comuni 

non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. 

 

PREMESSO che sono attese modifiche alla disciplina d’imposta attualmente vigente e che quindi 

potranno rendersi necessarie modifiche o integrazioni della presente deliberazione; di riservarsi 

l’approvazione della disciplina regolamentare nei termini previsti dalle disposizioni normative 

vigenti; 

 

DATO ATTO che per il versamento dell’imposta, gli obblighi dichiarativi, ecc., ci si atterrà alle 

istruzioni emanate ed emanande degli organi competenti; 

  

PREMESSO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 

predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, 

con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute 

agli enti inadempienti. 

 

VISTO il D.P.R. 19 giugno 1972, n.421; 

VISTI i D.Lgs. 77/95 – 336/96 – 342/97; 

VISTI i D.Lgs. 376/98 – 410/98; 

VISTO lo statuto del Comune; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

RICHIAMATO il D.P.R. 194/96; 



 

 

PROPONE 

  

 

Di approvare le seguenti aliquote per l’anno d’imposta 2012: 

 

• ALIQUOTA DI BASE: 0,81 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: 0,4 PER CENTO – DETRAZIONE 

PRINCIPALE EURO 200,00 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 

 

- di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

  

PARERE: 

Parere  del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza ai sensi dell'art. 49 

comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000: FAVOREVOLE. 

 

                   IL RESP. DEL SERVIZIO  FINANZIARIO

                   F.to     (Sindaco Giorgio Boltri)  
 
 
 

INTERVENTI: 

Relazione l’Assessore CORONA Renato 

Fa presente al Consesso che la proposta di aumento dell’aliquota base dell’I.M.U. allo 0,81% è stata 

necessaria per assicurare il pareggio di bilancio, dato che si è registrata una diminuzione dei 

trasferimenti erariali. 

Afferma che la stima del gettito dell’I.M.U. sull’abitazione principale elaborata dal Ministero delle 

Finanze risulta inferiore al gettito stimato dal Comune e che, pertanto, un aumento solo 

dell’aliquota dell’abitazione principale non avrebbe consentito il pareggio di bilancio. 

Riferisce che, data la situazione catastale di diversi immobili destinati ad abitazione principale, la 

volontà era di aumentare l’aliquota I.M.U. per abitazione principale e non l’aliquota base ordinaria 

per gli altri fabbricati. 

Afferma, altresì, che comunque c’è tempo fino a Settembre 2012 per apportare eventuali variazioni 

alle aliquote determinate.  
  

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di cui sopra 

DOPO una attenta discussione ritenuto di provvedere alla sua approvazione; 

Consiglieri presenti n. 13 

favorevoli n. 13 

astenuti n. / 

contrari n. / 

 

 



 

 

 

DELIBERA 

 

• Di approvare in toto la proposta di cui sopra; 

• Di approvare le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno d’imposta 

2012: 

- Aliquota di base 0,81 per cento 

- Aliquota abitazione principale 0,4 per cento – detrazione euro 200,00 

- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 

� CON separata unanime votazione unanime dichiara il presente atto immediatamente 

eseguibile. 

 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE: 

  

Con votazione palese avente il seguente esito: 

Consiglieri presenti              n.°  13 

Favorevoli:   n.°  13 

 

delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del 

D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

Alle ore 23,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio Comunale. 


