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                                           (COPIA) 
COMUNE DI STELLANELLO 
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                                    DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 
    N.     29 del Registro delle Deliberazioni 
                                                                                            
 
OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria  
                        (IMU) – Anno 2012 - 
 
       L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 12,00, nella sede comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale in sessione  straordinaria  ed in seduta pubblica di prima  convocazione. - 
 
Risultano: 
 
 
N.ordine CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 Bestoso Laura si  
2 Conti Giovanni       si 
3 Mela Ugo si       
4 Riviera Ornella si  
5 Poggio Giovanni si        
6 Aicardi Simona si       
7 Danio Gianmario si       
8 Valente Giuseppe si       
9 Ghersi Patrizia si  
10 Vignoli Chiara       si 

  
Presenti: n.  08                Assenti: n. 02 

 
            

   
           Assiste  il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –       
 
          La Signora Bestoso D.ssa Laura  – SINDACO -  assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno: 
 
 
 
 
 
 
 



 
OGGETTO:   Approvazione aliquote e detrazioni Imposta Municipale Propria  
                        (IMU) – Anno 2012 - 
 
In prosecuzione di seduta, 
 

IL PRESIDENTE 
 
ricorda che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28.09.2012 sono state approvate le 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e 
dello 0,86 per l’aliquota ordinaria; 
Fa presente che con nota in data 17.10.2012 i Consiglieri Valente Giuseppe e Ghersi Patrizia hanno 
sollecitata la convocazione di apposita seduta consiliare nella quale si deliberi in via definitiva 
un’aliquota IMU che garantisca comunque il pareggio di bilancio; 
Invita pertanto il Consigliere Valente Giuseppe a dare lettura della nota presentata ed a esporre ai 
Consiglieri presenti le motivazioni di una tale scelta. 
 
Avuta la parola il Consigliere Giuseppe Valente, dopo aver data lettura della nota presentata in data 
17.10.2012 ricorda ai Consiglieri che, al di là delle polemiche in ordine alla ingiustizia ed iniquità 
dell’IMU su cui tutti concordano, compito dell’Amministrazione è quello di gestire il bilancio in modo 
da garantire  un certo livello di servizi nel rispetto del principio del pareggio di bilancio. Sottolinea che 
la determinazione dell’aliquota ordinaria dell’IMU allo 0.9 per cento, così come proposta 
originariamente,  dovrebbe garantire il raggiungimento degli obiettivi suddetti e pertanto si richiede al 
Consiglio Comunale di provvedere ad approvare ex novo le aliquote IMU. 
 
A questo punto il Consigliere Mela Ugo, chiesta ed ottenuta la parola,ribadisce la sua indisponibilità ad 
un ulteriore aumento,anche se limitato , delle aliquote IMU per gli stessi motivi già  fatti presente nella 
precedente seduta consiliare. 
 
Successivamente il Presidente, non avendo alcun altro Consigliere chiesta la parola, dichiara chiusa la 
discussione. 
 Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco e la discussione che ne è seguita; 
 
RICHIAMATA  la propria precedente deliberazione n. 22 del 28.09.2012 con cui sono state approvate le 

aliquote dell’Imposta Municipale propria (IMU) per l’anno 2012 ; 

VISTA  la nota in data 17.10.2012 Prot.n. 2997 ,che si allega alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, con cui i Consiglieri  Valente Giuseppe e Ghersi Patrizia hanno 
sollecitata la convocazione di apposita seduta consiliare nella quale si deliberi in via 
definitiva un’aliquota IMU che garantisca comunque il pareggio di bilancio; 

RITENUTO   di determinare per l’anno 2012 le seguenti  aliquote:dell’IMU: 

1) Aliquota ordinaria: 0,90% 

2) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%; 

PRECISATO di dover stabilire nella misura prevista dalla legge l’importo della detrazione 
sull’abitazione principale; 

DATO ATTO  che la determinazione  delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria nella misura 
sopraindicata fa presumere una maggiore entrata di annui Euro 26.000,00 rispetto 
all’importo già incassato; 

ACCERTATA  la propria competenza a deliberare in merito stabilita dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 
convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011;  

NON AVENDO null'altro da osservare in merito; 

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale espresso ai sensi dell'art.49, II° comma, del 
Decreto legislativo 18.8.2000,n.267; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267; 

VISTO  il Decreto Legge 6.12.2011 n. n.201 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011,n. 
214 e successive modificazioni e  integrazioni; 

CON VOTI  cinque  favorevoli  e n. 3 contrari: Consiglieri Mela Ugo, Riviera Ornella e Danio 
Gianmario  degli Consiglieri presenti, ,tutti votanti e nessun astenuto,espressi per alzata di 
mano: 

DELIBERA  

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) istituita dall’art.13 del D.L. n. 201/2011,convertito nella Legge n. 
214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni: 

a) Aliquota ordinaria: 0,90 per cento; 

b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento; 

2) di stabilire che le unità immobiliari possedute 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 , purchè non locate,siano considerate direttamente adibite ad abitazione principale; 

3) di stabilire che per l’anno 2012 l’importo della detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze sia quella prevista dall’art.13, comma 10 del D.L. n. 201/2011 convertito con 
modificazioni nella Legge n. 214/2011; 

4) di trasmettere, ai sensi dell’art.13,comma 15, del D.L. n. 201/2011 , copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il 
termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto Legislativo n. 446/1997; 

5)  di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4 coma del Decreto Legislativo 18.8.2000,m.267. 

_________________________________________________________________________________ 
 IL CONSIGLIO COMUNALE SI CHIUDE ALLE ORE 13,10 

 


