
COMUNE DI CALVAGESE  
DELLA RIVIERA 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 

                                   COPIA 
 

DELIBERAZIONE N.° 89 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO:IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  IMU - 
DETERMINAZIONI ALIQUOTE ANNO 2012 DA PROPORRE AL 
CONSIGLIO COMUNALE      
 
 

L’anno duemiladodici addì venti del mese di settembre alle ore 09.00 nella Sala delle 
adunanze. Previa osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero 
oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
 
       

 PRESENTI/ASSENTI 

Palestri Ivana – Sindaco Presente 

Foloni Carlo – Vice Sindaco Presente 

Amighetti Lorenza Presente 

Viola Antonio Assente 

Galperti Sergio Assente 

 
 TOTALI            PRESENTI N.°   3  ASSENTI N.°   2 
 
Assiste all’adunata l’infrascritto Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Rainone il quale 
provvede alla redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra IVANA PALESTRI – SINDACO – 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato, posto al N.°   2 dell’ordine del giorno. 
 

PRESENTI / ASSENTI 

   Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

Assente 
 

Assente 
 

 
PRESENTI / ASSENTI 

PALESTRI IVANA  SINDACO    Presente 
 

FOLONI CARLO  VICE SINDACO Presente 
 

AMIGHETTI LORENZA Presente 
 

VIOLA ANTONIO Assente 
 

GALPERTI SERGIO  
 
 

Assente 
 

PRESENTI / ASSENTI 

   Presente 
 



Delibera N.° 8961 del  20.09.2012 
 
OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  IMU - DETERMINAZIONI ALIQUOTE ANNO 

2012 DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE        
______________________________________________________________________________

CQUISIZIONE AREA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE 
ALL’ACQUEDOTTOLA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) che prevedeva l’istituzione 
dell’Imposta Municipale propria “IMU” a partire dal 01.01.2014, che avrebbe sostituito, per la componente 
mobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locali e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (Titolo III “Consolidamento dei conti pubblici” al capo II 
“Disposizioni in materia di maggiori entrate”) che al comma 1 prevede che l’istituzione dell’Imposta 
Municipale propria “IMU”, prevista dall’art. 8 del D.Lgs 23/2011, venga anticipata a decorrere dal 01.01.2012 
e che la medesima venga applicata in via sperimentale in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, in 
base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23 del 14.03.2011 e successive disposizioni; 
DATO ATTO che le principali novità introdotte dal D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011,riguardano 
quanto segue: 
1)L'imposta municipale propria “IMU” ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nel 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale 
si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all' unità ad uso abitativo; 
2) La base imponibile dell'imposta municipale propria “IMU” è costituita dal valore dell'immobile determinato 
ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e secondo le 
nuove disposizioni: 
a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dalla rendita catastale rivalutate del 5 per cento ai 
sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i seguenti moltiplicatori:  

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione 

della categoria catastale A/10; 

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;  

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 

- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ( tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° 

gennaio 2013) ; 

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 

- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 3) L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
4) L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
5)L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
6) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età' non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell'unità' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. La 
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; 
7) E' 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 di cui al 
comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al 
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PRESENTI / ASSENTI 

PALESTRI IVANA  SINDACO    Presente 
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PRESENTI / ASSENTI 

PALESTRI IVANA  SINDACO    Presente 
 

FOLONI CARLO  VICE SINDACO Presente 
 

AMIGHETTI LORENZA Presente 
 

VIOLA ANTONIO Assente 
 

GALPERTI SERGIO  
 

 

Assente 
 



comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante é versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria “IMU”. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché' le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo 
precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria “IMU”. Le attività di accertamento e 
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
VISTO l’art. 1 comma 156 della l. 296/2006 che attribuisce la competenza della determinazione delle 
aliquote al Consiglio Comunale; 
VISTO lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità; 
Visto il parere per la regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio e parere per la regolarità contabile 
reso dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 comma 1° , T.U. del D.Lgs 
del 18.08.2000 N.° 267 ; 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito nella Legge 
22.12.2011 n. 214: 
1. Di prendere atto che dall’1/1/2012 è istituita in via anticipata ed applicata in via sperimentale fino al 2014, 
in virtù delle disposizioni di cui all’art. 13 del suindicato Decreto Legge 201/2011 convertito nella Legge 
214/2011, l’imposta municipale propria “IMU” (IMU); 
2. Di prendere atto che dal 01/01/2012 l’imposta municipale propria “IMU” sostituisce, per la componente 
immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili; 
3. Di assumere i seguenti indirizzi in materia di imposta municipale propria “IMU” per l’esercizio 2012 
demandando l’approvazione delle aliquote e detrazioni al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 42 del 
D.Lgs. 267/2000: 
a) Aliquota di base dell’imposta pari allo 9.6  per mille (’art. 13, comma 6); 
b) Aliquota dello 4,00 per mille per l’abitazione principale e per la relativa pertinenza (’art. 13 comma 7); 
c) Aliquota dello 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13,comma 8); 
2. Di stabilire, relativamente alla detrazioni previste per l’abitazione principale del soggetto passivo e le 
relative pertinenze, le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 e s.m. ed integrazioni 
come risultante dalla Legge n. 214/2011: 
“ euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la 
detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età' non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400.” 
dando atto che il comune di Calvagese della Riviera propone al Consiglio comunale che l’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, sia applicata anche ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56,della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ( I comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata) senza introdurre ulteriori agevolazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  IMU - 
DETERMINAZIONI ALIQUOTE ANNO 2012 DA PROPORRE AL 
CONSIGLIO COMUNALE          
 

Parere per la regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D:Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla 
proposta della presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica: 

X FAVOREVOLE 

□ CONTRARIO 

DICHIARA 

□ Che la presente delibera non comporta l’assunzione di impegno di spesa e/o 

accertamento di entrata trattandosi di atto di mero indirizzo, pertanto non viene 
trasmessa alla ragioneria. 

□ Che la presente delibera non comporta una spesa e/o un’entrata prevista a bilancio. Il 

relativo impegno e/o accertamento verrà assunto con propria successiva determinazione o 
deliberazione; pertanto la presente delibera non viene trasmessa alla ragioneria. 

□ Che con la presente delibera si assume un impegno di spesa e/o accertamento come 

dettagliatamente indicato nell’atto dal quale risulta l’intervento e/o la risorsa ed il capitolo 
sul quale la spesa viene imputata e/o l’entrata viene introitata. La stessa viene 
trasmessa alla ragioneria per l’espressione del parere contabile. 

                                                                                                                                                    
Il Responsabile del Servizio 

  F.to Dr. Mariano Rainone 
Lì 20.09.2012 
______________________________________________________________________ 

Parere per la regolarità contabile 

Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della 
presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità contabile. 

X FAVOREVOLE 

□ CONTRARIO  

Lì  20.09.2012 

                                                                             Il Responsabile di Ragioneria 
                                                                                       F.to Venturini Nadia 



 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 
Geom. Marco                             
 
   IL SINDACO                                                        Il Segretario Comunale 
F.to Ivana Palestri                                                                      F.to Dott. Mariano Rainone 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N.° 267) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene trasmesso in elenco – oggi 20 Settembre 2012 
giorno di pubblicazione – ai Capigruppo consiliari – come previsto dall’art. 125, T.U. D.Lgs. 
18.08.2000, N.° 267 
 
                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                            F.to Dott. Mariano Rainone 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N.° 267) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,  che 
copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 20 Settembre 2012 all’albo pretorio 
ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi. 
Li 20 Settembre 2012 
 

                                                                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                      F.to Dott. Mariano Rainone 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N.° 267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 
____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma dell’art. 134, T.U. 
D.Lgs. 18.08.2000, N.° 267). 
 
Li,                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                                       F.to Dott. Mariano Rainone 
 

 

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì  20 Settembre 201220.09.2012 
 
                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                          F.toRainone dr. Mariano 

 
 
 
  



COMUNE DI CALVAGESE  
DELLA RIVIERA 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 
 

DELIBERAZIONE  18 

                                                              COPIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza ordinaria di  prima convocazione - Seduta pubblica 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 

2012          
 

 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 

 Pres. 
Ass. 

               Pres. 
      Ass. 

PALESTRI IVANA 
 

AMIGHETTI LORENZA 
 

FOLONI CARLO  
  

VIOLA ANTONIO  
 

BIGNOTTI ELIO 
 

LA ROCCA ROSARIO 

 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 

 

RAGNOLI GIUSEPPE 
 

DANIELI ELISA 
 

GALPERTI SERGIO 
 

FRACASSI ANNA 
MARIA 
 

MASNERI PIER LUIGI 
 

GABANA SIMONETTA 
 

 COMINELLI 
ANTONELLA PAOLA  

                    Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

Presente 
 

 
Presente 
 

Presente 
 

Presente 

 
Totali  13   0 

 
 

 
Assiste all’adunata l’infrascritto Segretario Comunale Sig. RAINONE dott. MARIANO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra IVANA PALESTRI - SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N°   3 dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 



Delibera N.° 1861 del  27.09.2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012  

_________________________________________ 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI agli 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 propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “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”; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
RICHIAMATO l’art.1 del D.M. 2 Agosto 2012 che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione anno 2012 da parte degli enti locali; 
 
CONSIDERATO 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; 
 
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, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, limitatamente alle fattispecie previste dal citato D.L. che 
ne stabilisce altresì la misura minima e massima; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, in sede di prima applicazione ed al fine di non inficiare i principi contabili contenuti nell’art. 
151 del D. Lgs. 267/22, adottare le aliquote base previste dal D.L. 201/11 senza avvalersi della facoltà di variazione; 
 
TENUTO CONTO che dall’Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più 
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;  
 
EVIDENZIATO altresì 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 riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
 
 
 
 
 



RICHIAMATA la bozza di regolamento comunale predisposta dall’ufficio tributi ed allegata alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di 
istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti l’Imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 
23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed 
alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente 
acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
CON VOTI favorevoli undici, astenuti nessuno, contrari due (Gabana Simonetta, Cominelli Antonella Paola) resi per 

alzata di mano dai tredici consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
 
2. di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata IMU ; 

 
3. di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data 

di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 

4. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 

 

 ALIQUOTA DI BASE 9,6 per mille 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,0 per mille 
 

  ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 1,0 per mille 
 

5. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, euro 200,00; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad euro 200,00;  

 

6. di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell’allegato 
Regolamento; 

 

8. di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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 
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 CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
 
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 

con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti” 
 

CON VOTI favorevoli undici, astenuti nessuno, contrari due (Gabana Simonetta, Cominelli Antonella Paola) resi per 

alzata di mano dai tredici consiglieri presenti e votanti;  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.   
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU E DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

ANNO 2012 

__________________________________________________________________________ 

 

Parere per la regolarità tecnica 

Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D:Lgs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della 
presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica: 

X FAVOREVOLE  

□ CONTRARIO 

DICHIARA 

x Che la presente delibera non comporta l’assunzione di impegno di spesa e/o accertamento di 
entrata trattandosi di atto di mero indirizzo, pertanto non viene trasmessa alla ragioneria. 

□ Che la presente delibera non comporta una spesa e/o un’entrata prevista a bilancio. Il relativo 
impegno e/o accertamento verrà assunto con propria successiva determinazione o deliberazione; 
pertanto la presente delibera non viene trasmessa alla ragioneria. 

□ Che con la presente delibera si assume un impegno di spesa e/o accertamento come 
dettagliatamente indicato nell’atto dal quale risulta l’intervento e/o la risorsa ed il capitolo sul quale 
la spesa viene imputata e/o l’entrata viene introitata. La stessa viene trasmessa alla ragioneria 
per l’espressione del parere contabile. 

                                                                                                                                                                                       
      Il Responsabile del Servizio 
        F.to       Venturini Nadia 

Lì 12.06.2012 

 

Parere per la regolarità contabile 

Ai sensi dell’art. 49, 1° c., del D.L.gs. 18.08.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della 
presente deliberazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità contabile. 

 
 

NON DOVUTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto, 
Geom. Marco 
 
 
 
 
     IL SINDACO 
F.to Ivana Palestri                                                        Il Segretario Comunale 
     Gaetano                                                           F.to Dott.  Rainone Mariano 
__________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267) 
 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,  
che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 04.10.2012      all’albo 
pretorio ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi. 
Li , 04.10.2012 
 
                                                                                          Il Segretario Comunale 
                                                                                F.to Dott. Rainone Mariano 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N.° 267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   .  .     
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma dell’art. 134, T.U. D.Lgs. 
18.08.2000, N° 267). 
 
Li,                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                      F.to Dott.  Rainone Mariano 
 

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27.09.2012 
                                                                                             
                                                                                             
                                                                                           Il Segretario Comunale 

F.toRainone dr. Mariano 
 
 
 
 

 


