
 

 

 

 
Delibera di C.C. n. 37 del 04.10.2012 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – MODIFIC A ALIQUOTA DI 
BASE, DELLE AREE EDIFICABILI  E DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

  RICHIAMATA la propria delibera nr.9 del 2-4-2012 “Determinazione aliquote e detrazioni per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) – anno 2012”; 
 
  RICHIAMATA, altresì, la propria delibera nr.28 del 2-8-2012 con la quale è stata rideterminata 
l’aliquota degli “Immobili in uso gratuito” allo 0,90 per cento; 
  
  PRESO ATTO delle proiezioni effettuate dall’ufficio Tributi, sulle risultanze dei versamenti 
dell’acconto di Giugno 2012, e verificato che per raggiungere l’ipotesi di incasso Imu, prevista dal 
Bilancio 2012, su proposta della Giunta Comunale risulta necessario modificare in aumento alcune 
aliquote dell’imposta, in particolare: 

- Aliquota di base:  da 0,90 per cento a 0,95 per cento; 
- Aliquota aree edificabili: da 0,90 per cento a 0,95 per cento; 
- Aliquota insediam.produtt.: da 0,90 per cento a 0,95 per cento; 

 
  DATO ATTO che per effetto degli aumenti di cui sopra la tabella delle aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) del Comune di Colere per l’anno 2012 viene modificata come segue: 
 

- ALIQUOTA DI BASE:    0,95 per cento 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRICIPALE:  0,40 per cento 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE:     0,20 per cento 
- ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI 

DI REDDITO FONDIARIO:   0,40 per cento 
- ALIQUOTA IMMOBILI IN USO GRATUITO: 0,90 per cento 
- ALIQUOTA AREE EDIFICABILI:  0,95 per cento 
- ALIQUOTA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: 0,95 per cento 

 
  PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di cui all’art. 151 - 4° 
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
 
  TUTTO ciò premesso; 
 
  CON voti favorevoli nr.10, contrari nr.0, astenuti nr.0, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
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  DI MODIFICARE, per quanto esposto in premessa, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) del Comune di Colere, per l’anno 2012: 

- Aliquota di base:  da 0,90 per cento a 0,95 per cento; 
- Aliquota aree edificabili: da 0,90 per cento a 0,95 per cento; 
- Aliquota insediam.produtt.: da 0,90 per cento a 0,95 per cento; 

 
  DI DARE ATTO che per effetto degli aumenti di cui sopra la tabella delle aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) del Comune di Colere per l’anno 2012 viene modificata come segue: 
 

- ALIQUOTA DI BASE:    0,95 per cento 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRICIPALE:  0,40 per cento 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 

STRUMENTALE:     0,20 per cento 
- ALIQUOTA IMMOBILI NON PRODUTTIVI 

DI REDDITO FONDIARIO:   0,40 per cento 
- ALIQUOTA IMMOBILI IN USO GRATUITO: 0,90 per cento 
- ALIQUOTA AREE EDIFICABILI:  0,95 per cento 
- ALIQUOTA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: 0,95 per cento 

 
  DI INVIARE la presente delibera, relativa alle modifiche tariffarie all’Imposta Municipale Propria, 
al Ministero dell’Economie e delle Finanze mediante inserimento telematico nell’apposita sezione 
del “Portale del federalismo fiscale”; 
 
  DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. 18-8-2000 nr.267.-    
 
 
 
 

= = = = = = = 
 
 
 


