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Atto n. 25
Del 22.09.2012

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012.

L'anno Duemiladodici, il giomo ventidue del mese di settembre alle e seguenti, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con inviti scritti recalitaii a termine di legge, si è
riunito, in seduta straordinaria, di seconda convocazione, il Consiglio Comunale.
Proceduto all'appello nominale, risultano rispettivamente presenti e assenti i Consiglieri:

CONSIGLIERI Presenti Assenti

CAVALLARI LUIGINO x
FARI MARiO x
CAVALLARI MARCO \1
SANZI GIUSEPPE )a
SANZI SALVATI PIERCARLO x
ANGELINI GruSEPPE x
GRISANTI EMMA x

Presiede il Sindaco, Dott. Luigino Cavallari
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenzae c\ralaverbalizzazione (art.97, c.4o, del D. Lgs.
26112000) il Segretario Comunale Dott. Pasquale Loffredo
Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.
11 Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al punto
dell'ordine del gior-no, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i

I

PARERI art. 49 comma 10 T.U. 18.8.2000 no2#l----
Parere in ordiqe alla regolarità tecnica:

Nesporo, m$lur,

Parere in ordine alla regolarità contabile: favorevole,ffi+ererrele
Si attesta inoltre che ai sensi dell'art. 153 comrna 5 del D. Lgs.26712000 esiste la copertura finanziaria
della spesa complessiva di------+alf intervento---- cap._gestione competenza del bilancio del
corrente esercizio finanziario /'
Nespolo, Il Responsabile del Serf ziqFinaniiario

Rùs.xefffacchia '

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole

Nespolo, Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio
Arch. Simone De Luca



ln proseguo di seduta si pone al lV punto all'odg. Aliquote lMU. Espone la proposta il Sindaco, il

quale da comunicazione degli incassi verificatosi con il versamento della prima rata, sia per le

prime case che per le seconde case. ln seguito, ll Sindaco comunica la proposta di

determinazione delle aliquote lMU, ovvero diminuire un punto sulla prima casa e aumentare di due

punti sulla seconda casa . Prende la parola il consigliere Angelini Giuseppe il quale comunica il

suo voto contrario alla proposta comunicata dal Sindaco in merito alle aliquote IMU in particolare

comunica che già i titolari delle seconde case, pagano in uguale misura con i residenti l'acqua, la

TARSU che contribuiscono al sostentamento dei costi degli operai comunali, ivi compreso il costo

del defunto operaio Scarpalizza. ln seguito il Consigliere Angelini, ritiene che i fondi possono

essere reperiti tra le voci di Bilancio per far fronte alle esigenze rappresentate in aula consiliare

senza dover aumentare le tasse per i cittadini siano essi residenti che non residenti. lnfine il

consigliere Angelini conferma il proprio voto contrario, in quanto si attuano aumenti di tasse a

carico dei cittadini per coprire spese di dubbia attuazione.

Prende la parola il Sindaco, il quale comunica che occorre agire per tempo al fine di coprire le

spese che si avranno in futuro, visti i sempre piu ridotti trasferimenti da parte dello Stato, Regione

e Provincia (Federalismo Fiscale) e che si dovrà ricorrere a cooperative/ditte esterne per la pulizia

delle strade al fine di sopperire alla carenza di operai esterni in servizio presso il Comune di

Nespolo e tale attività comporta dei costi che occorre affrontare.

Prende la parola il consigliere Angelini il quale manifesta la sua contrarietà all'aumento delle

aliquote a carico dei contribuenti in quanto questi fondi potevano essere trovati nel Bilancio. lnfine

il consigliere Angelini chiude il suo intervento evidenziando che nella sua precedente

amministrazione non aveva aumentato le aliquote lCl mentre l'attuale amministrazione ha

aumentato le aliquote lMU. Prende la parola il Sindaco, il quale ribadisce le motivazioni sopra

esposte che hanno indotto all'aumento dell'Aliquota della seconda casa, e che le maggiori risorse

a disposizione dell'Ente andranno a migliorare i servizi e la qualità di vita dei cittadini di Nespolo. Si

passa alla votazione .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di

federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova lmposta Municipale Propria (lMU) a

decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, 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'lmposta Comunale sugli lmmobili.

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011,

dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato

l'lmposta Municipale Propria.

201 convertito con modificazioni dalla Legge 22

forma sperimentale con decorrenza 0110112012

n.

in



Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'lmposta Municipale Propria) del D.L.

20112011 convertito in Legge 21412011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di

modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi

dell'art. 52 del Decreto Legislativo 1511211997, n. 446.

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31

ottobre 2012.

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha

previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimento. ln

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono

prorogate di anno in anno".

Considerato che:

- I'art. 13, comma 6, del D.L. n.201 12011, fissa I'aliquota di base nella misura dello 0,76 per

cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti

percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.20112011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per

I'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in

aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma B, del D.L. n.20112011, dispone che I'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per

ifabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 55711993, stabilendo che i

comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- I'art. '13, comma 10, del D.L. n. 20112011, dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza

dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione. Per gli anni 2012 e 2013\a detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio

di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che

I'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L, n.20112011, dispone che è riservata allo Stato la quota

d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base



imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, I'aliquota base dello 0,76 per cento.

Visto che:

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n,20112011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma,

nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota

d'imposta spettante allo Stato;

- è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4o/o nel caso di immobili non

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti

passivi dell'lmposta sul reddito delle Società, owero nel caso di immobili locati.

- è data inoltre facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre

anni dall'ultimazione dei lavori.

Considerato che 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. 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.

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.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'lmposta Municipale propria.

Considerato che dalle stime operate sulle basi

essere soddisfatto, adottando le aliquote di

l'abitazione principale:

- 0,96% aliquota di base per tutti gli immobili

punto delle seguenti categorie:

A-B-C.D;

imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può

seguito riportate e le detrazioni di legge per

non indicati alle successive lettere del presente

- 0,30% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative



pertinenze;

- 0,40o/o per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulta locata;

- 0,20yo per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994).

Per tutti gli altri immobili si applicano le aliquote previste dalla normativa di cui al D.Lgs.

20112011 convertito nella Legge 21412011;

Visti:

- l'art.13 - co. 15 - del D.Lgs, n.20112011 - convertito in legge 21412011;

- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

- icommi 156 e 169 dell'art. 1 della Legge 29612006.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area finanziaria, contabile e tributaria in

ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Tutto cio premesso e considerato.

Con votifavorevoli 5

contrari 1 (Angelini Giuseppe)

astenuti 0

espressi dagli aventi diritto nei modi di legge.

DELIBERA

la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di determinare per l'esercizio2012 le seguenti aliquote dell'lmposta Municipale Propria in

questo Comune:

a) 0,96% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente

punto delle seguenti categorie:

A-B-C-D; .
b) 0,30% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e

relative pertinenze;

c) 0,40o/o per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulta locata;

d) 0,20o/o per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 1331199Q;



Per tutti gli altri immobili si applicano le aliquote previste dalla normativa di cui la D.Lgs.

20112011 convertito nella legge 21412A11;

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze

del soggetto passivo per l'anno 2012:

a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti

o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della

maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l'abitazione principale posseduta a titolo di

proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3) Di dare atto che:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13

commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla

Legge 22 dicembre 2011 n.214:

b) é riservata allo Stato Ia 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, I'aliquota di base pari allo 0,76 per

cento, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'lmposta

Municipale Propria;

c) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.

29612006, il 1" gennaio2012.

4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto

Legislativo n. 44611997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine

previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.

214;

Successivamente,

II CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli 5 contrari 1 (Angelini Giuseppe)

astenuti 0



DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D. Lgs. n.26712000, considerato che le aliquote verranno applicate all'anno 2012 e che

occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.



Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, recante disposizioni in materia di

federalismo fiscale municipale, ha istituito la nuova lmposta Municipale Propria (lMU) a

decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, 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 I'lmposta Comunale sugli lmmobili.

Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazioni dalla Legge 22

dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 0110112012

l'lmposta Municipale Propria.

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'lmposta Municipale Propria) del D.L.

20112011 convertito in Legge 21412011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di

modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi

dell'art. 52 del Decreto Legislativo 1511211997, n. 446.

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito al 31

ottobre 2012.

Visto l'art, 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha

previsto che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di

previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1'gennaio dell'anno di riferimento. ln

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendgno

prorogate di anno in anno".

Considerato che:

- I'art. 13, comma 6, del D.L. n,201 12011, fissa I'aliquota di base nella misura dello 0,76 per

cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti

percentuali;

- l'art. 13, comma 7, del D.L. n.20112011, dispone che I'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per



I'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in

aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;

- l'art. 13, comma B, del D.L.n.20112011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 percento per

ifabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del D.L. n. 55711993, stabilendo che i

comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;

- l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 20112011, dispone che dall'imposta dovuta per I'abitazione

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza

dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale

destinazione. Per gli anni 2012 e 2013\a detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio

di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che

I'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n.20112011, dispone che è riservata allo Stato la quota

d'imposta pari alla metà dell'imposta municipale propria calcolata applicando alla base

imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, I'aliquota base dello 0,76 per cento.

Visto che:

- l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 20112011 prevede che le detrazioni stabilite dalla norma,

nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota

d'imposta spettante allo Stato;

- è data la facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4o/o nel caso di immobili non

produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica n.917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti

passivi dell'lmposta sul reddito delle Società, owero nel caso di immobili locati.

- è data inoltre facoltà ai Comuni di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati

costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre

anni dall'ultimazione dei lavori. .

Considerato che 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. 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.



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.

Visto il Regolamento per la disciplina dell'lmposta Municipale propria.

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può

essere soddisfatto, adottando le aliquote di seguito riportate e le detrazioni di legge per

l'abitazione principale:

- 0,96% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente

punto delle seguenti categorie:

A_B-C-D;
- 0,30% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative

pertinenze;

- 0,40Vo per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulta locata;

- 0,20o/o per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art, 9, comma 3-bis, del Decreto

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n, 133/1994).

Per tutti gli altri immobili si applicano le aliquote previste dalla normativa di cui al D.Lgs.

20112011 convertito nella Legge 21412011;

Visti:

- l'art,13 - co. 15 - del D.Lgs. n.20112011 - convertito in legge 21412011;

- le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

- icommi 156 e 169 dell'art. 1 della Legge 29612006.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area finanziaria, contabile e tributaria in

ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. .

Tutto cio premesso e considerato.

Con voti favorevoli

contrari

astenuti_
espressi dagli aventi diritto nei modi di legge.

DELIBERA



la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) Di determinare per l'esercizio2012 le seguenti aliquote dell'lmposta Municipale Propria in

questo Comune:

a) 0,96% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente

punto delle seguenti categorie:

A-B-C-D;
b) 0,30% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e

relative pertinenze;

c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulta locata;

d) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto

Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/199a);

Per tutti gli altri immobili si applicano le aliquote previste dalla normativa di cui la D.Lgs.

20112011 convertito nella legge 21412011;

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze

del soggetto passivo per l'anno 2012:

a) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/0O) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti

o che dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della

maggiorazione, al netto di quella di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

b) Detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per I'abitazione principale posseduta a titolo di

proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

3) Di dare atto che:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13

commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla

Legge 22 dicembre 2011 n.214; .

b) é 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, I'aliquota di base pari allo 0,76 per

cento, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'lmposta

Municipale Propria;

c) la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.

29612006, il 1' gennaio 2012.



4) Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto

Legislativo n. 44611997, e comunque entro trenta giorni dalla dati di scadenza del termine

previsto per I'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto

Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.

214;

Successivamente,

II CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli_contrari_astenuti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D. Lgs. n.26712000, considerato che le aliquote verranno applicate all'anno 2012 e che

occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.
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presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva ap

ttoscritto come s e:

Il sottoscritto, visti g uffrcio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio al sito

ionf

',, l,

provaz

i3.

ne11a seduta,

Nespolo
giorno

istituzionalq del Comune di

)
giorno

dalla legge n.6912
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À,

11 sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giomo tl 0 t ò te

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.l34, c.3, del D. Lgs. n.26712000);

Nespolo, lì

«tri rj,.';jj.

ffiffi,fl i
PMLINALE.
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