
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.   38 
 

 

 

OGGETTO : 

 DELIBERAZIONE C.C. N. 17 IN DATA 16.4.2012 AD OGGETTO: "IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA I.M.U. - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012" . MODIFICA. 

 
L’anno  duemiladodici  addì  ventisette  

del mese di  settembre  alle ore 21  e minuti 00 

nella Sala Comunale, convocata nei modi e termini di legge, 

con l’osservanza delle prescritte formalità, si è riunito, 

in seduta  SEGRETA  di  SECONDA CONVOCAZIONE , 

il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    Dott. Michele Malfatti   Presidente    X    

    Grondona Maria Grazia   Consigliere    X    

    Sobrero Francesca   Consigliere      X  

    Bruzzo Gigliola Rosa   Consigliere    X    

    Fornoni Alessandro   Consigliere    X    

    Parodi Francesco   Consigliere      X  

    Chiesa Marcella   Consigliere      X  

    Piano Paolo   Consigliere    X    

    Calcinai Orietta   Consigliere    X    

    Graziani Giuliano   Consigliere    X    

    Noli Diana   Consigliere      X  

    Graziano Mario   Consigliere    X    

    Manenti Marco Walter   Consigliere      X  

    Pedemonte Andrea   Consigliere    X    

    Reghitto Luca   Consigliere      X  

    Piccardi Eliodoro   Consigliere    X    

    Laconi Mauro   Consigliere      X  

    Totale  10    7  

 

 Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Cento 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Michele Malfatti  nella sua qualità di Presidente  dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 17 IN DATA 16.4.2012 AD OGGETTO: “IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
D'IMPOSTA PER L'ANNO 2012” . MODIFICA. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

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

anno in anno”;  

 

VISTA la Delibera Consigliare n. 17 in data 16/04/2012, avente ad oggetto “Imposta 

Municipale Propria I.M.U.- Approvazione aliquote e detrazioni d’Imposta per l’anno 2012” , con la 

quale venivano deliberate le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012; 

 

VISTO il rilievo formulato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27/06/2012, 

prot.n. 13334/2012, in merito alla voce “DETRAZIONI” e ritenuto di provvedere in merito come 

segue: 

Detrazioni: 

detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore  a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino 

ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

 

RITENUTO di confermare le aliquote deliberate nella sopraccitata delibera consigliare n.17 in 

data 16/04/2012; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tributi  in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Affari Generali 

Amministrativa e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente atto; 

 

Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge; 



 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) Di apportare le modifiche al punto “Detrazioni” come da rilievo del M.E.F. 

 

2) Di confermare le aliquote  deliberate in data 16/04/2012, Delibera n. 17 del Consiglio Comunale. 

 

3) Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 

52,comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. 

 

4) Di dare mandato ai Responsabili dell’Area Affari Generali Amministrativa e Finanziaria e Area 

Tecnica di quant’altro rispettivamente connesso e conseguente l’esecuzione del presente 

provvedimento. 

 

Indi, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00. 

=== 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 

( Dott. Michele Malfatti ) 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Paola Cento ) 

 
 

 
 

Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, c. 4 -del D.Lgs. 

267/00. 

 

 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

 

               ………………………………….. 

 

 
 

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna. 
 

 

Mignanego, li …………………………… 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Paola Cento ) 

 

 

 
 

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

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: 

 

�  è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal………………... 

al ……………………….. (art. 124) senza reclami 

 

� è divenuta esecutiva il giorno …………………….. 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4) 

� decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3). 

 

Mignanego, li ……………………………. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( Dott.ssa Paola Cento ) 

 

 


