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OGGETTO:IMPOSTA    MUNICIPALE    PROPRIA    (I.M.U.)   ANNO   2012: 

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE          
 

 

             L’anno duemiladodici addì ventotto del mese di settembre alle ore 20.30 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 

oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano:                                               

   

MONZANI PIERANGELO SINDACO Presente 

OFFREDI EZIO VICE SINDACO Presente 

FANTINI FERDINANDO CONSIGLIERE Presente 

SALVI GIANMAURO CONSIGLIERE Presente 

OFFREDI ROSARIA CONSIGLIERE Presente 

LOCATELLI RENATO CONSIGLIERE Presente 

PESENTI ROSSI SABRINA CONSIGLIERE Presente 

PREVITALI MAURO CONSIGLIERE Presente 

PESENTI FRANCO CONSIGLIERE Assente 

MANZINALI MARCO ASSESSORE Presente 

MANZINALI IVO CONSIGLIERE Presente 

TODESCHINI MAURIZIO CONSIGLIERE Presente 

CARMINATI FABRIZIA CONSIGLIERE Presente 

  

      Totale presenti 12  

      Totale assenti   1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra PARISI DOTT. FRANCESCA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONZANI PIERANGELO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relaziona il Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione di cui sopra; 

 

Richiamata la propria Deliberazione n. 19 del 28.06.2012 avente oggetto “Imposta Municipale Propria (I.M.U.) 

anno 2012: Approvazione Regolamento – Determinazione aliquote e valori di riferimento delle aree edificabili”, 

esecutiva a norma di Legge, con la quale sono state deliberate le aliquote I.M.U. per l’anno 2012 nella seguente misura: 

� aliquota ordinaria pari allo 0,76 per cento, il cui gettito sarà per lo 0,38 per cento di competenza statale e per lo 

0,38 per cento di competenza comunale; 

� aliquota per l’abitazione principale e pertinenze (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, ai sensi dell’art.13, comma 2 della Legge n. 214/2011) pari allo 0,4 per cento, il cui 

gettito sarà di totale competenza comunale; 

 

Considerato 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, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, entro e non 

oltre il 30 settembre 2012; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, n. 3 del 18 

maggio 2012; 

 

Ritenuto di rideterminare l’aliquota ordinaria, determinata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 

28.06.2012, nella seguente misura: 

� aliquota ordinaria pari allo 0,9 per cento, il cui gettito sarà per lo 0,38 per cento di competenza statale e per lo 

0,52 per cento di competenza comunale; 

 

Vista la competenza del Consiglio Comunale in materia, ai sensi dell’art.13, comma 6 del D.L. n. 201/2011; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto di proporre l’immediata eseguibilità della deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. n. 

267/2000 in quanto ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 

dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, entro e non oltre il 30 

settembre 2012; 

 

Con voti favorevoli unanimi, legalmente resi e verificati; 

 

DELIBERA  

 

Per i motivi di cui sopra, che ivi si richiamano integralmente quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione:  

1) di rideterminare l’aliquota ordinaria per l’anno 2012, come segue:  

� aliquota ordinaria pari allo 0,9 per cento, il cui gettito sarà per lo 0,38 per cento di competenza statale e per lo 

0,52 per cento di competenza comunale; 

 

2) di dichiarare con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.09.2012 

 

 

PARERE TECNICO-CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

La sottoscritta Arrigoni Dott.ssa Erika, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnico-contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Gerosa 28.09.2012 

 

 

                                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                      F.to Arrigoni Dott.ssa Erika 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

                                    F.to Pierangelo Monzani          F.to Parisi Dott.ssa Francesca 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 del T.U. n. 267/2000) 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 05.10.2012 per la durata di 15 giorni ai sensi dell’art. 

124 – comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

    Il Segretario Comunale 

                                                                       F.to Parisi Dott.ssa Francesca 

 

  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

 

A T T E S T A 

 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 

���� è stata affissa all’albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 05.10.2012 al 20.10.2012 come previsto 

dall’art. 124 – comma 2 – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami; 

 

 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 28.09.2012: 

 

���� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4); 

���� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3); 

 

 

Gerosa, 

 

 

                                                                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                     F.to Parisi Dott.ssa Francesca 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       


