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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 16 Adunanza del  
19.09.2012 

OGGETTO: Determinazione delle aliquote I.M.U. per l’anno 
2012. 

L’anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di settembre, alle ore 21.00, nella sala delle adunanze 
consigliari del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in seduta straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, 
risultano all’appello nominale: 
 

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 
Givonetti Piergiorgio X  

Givone Dante X  
Bertone Maria Caterina Marina X  

Givonetti Alberto X  
Ambrosio Bruno X  
Castellina Marisa X  
Givone Diego  X 
Rizzo Marco   X 
Ramella Marisa X  
Aimaro Christian X  
Catto Renato X  
Pozzo Alda X  
Raviglione Dea X  

TOTALE 11 2 

Assume la Presidenza il Sindaco Givonetti Piergiorgio. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Carlino Carmen. 
 
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio tributi i sensi dell'art. 49 c.1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. esprime 
parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con il presente 
atto. 
Zimone li 19.09.2012 

Il Responsabile del Servizio Tributi 
f.to Piergiorgio Givonetti 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 c.1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità finanziaria del provvedimento che si intende approvare con il 
presente atto. 
Zimone li 19.09.2012 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
  f.to Federico Gariazzo 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
- Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n.214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il 
triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 
marzo 2011, n.23). 
 
- Visto in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo. 
 
- Atteso che, in relazione al disposto del comma 6, l’approvazione delle aliquote I.M.U. rientra nelle competenze 
del Consiglio Comunale. 
 
- Visto l’art.3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.662. 
 
- Visti gli artt.9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. 
 
- Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 
 
- Visto l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
 
- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
- Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
- Ritenuto da parte del Sindaco di porre in votazione il presente punto all’ordine del giorno. 
 
- Con voti n.7 favorevoli, n.= contrari  e n.4 astenuti (AIMARO C. – CATTO R. – POZZO A. e RAVIGLIONE 
D. ) espressi palesemente per alzata di mano  

 
DELIBERA 

 
1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
 

Tipologia immobile Aliquota Imu 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,45% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi art.43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 

 
 

0,76% 
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società 0,76% 
Immobili locati 0,65% 
Altri fabbricati 0,82% 
 
2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta espresse in euro, come dal prospetto che segue: 
 

Tipologia immobile Detrazione d’imposta (Euro in 
ragione annua) 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  200,00 



 
3) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto confermato e sottoscritto 
 
 

             Il Presidente                                                                                          Il Segretario Comunale 
 
F.to GIVONETTI Piergiorgio                                                                   F.to CARLINO Dott.ssa Carmen     
  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Relazione di pubblicazione 
 
 
N. 253 Reg. Pubblic. 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 267/00 è 
stata affissa all'albo pretorio oggi e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.  
Zimone, lì 02/10/2012 
 
      Il Messo Comunale                                                                     Il Responsabile del Servizio Amm.vo  
 
   F.to Gariazzo Federico                                                                  F.to  Gariazzo Federico 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Zimone lì 02/10/2012                                                                                                               
 

                                Il Responsabile del Servizio Amm.vo 
                                                                                                                                 f.to Gariazzo Federico 

 


