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OGGETTO:    Imposta Municipale Unica – Determinazio ni  

 
Adunanza ordinaria  pubblica di 1° convocazione 

 

L’anno  DUEMILADODICI   , il giorno UNO   del mese OTTOBRE ,  alle ore  21,30   
nella  solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a 

seguito di convocazione  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale :  

 
N° Nominativo  Carica  Presente  Assente  

1 VISCA  ALDO Sindaco 1  
2 CORNAGLIA  MARCO Consigliere  1  
3 MATEROZZI LUIGINO Consigliere  1  
4 BERTANA  LUIGI Consigliere  1  
5 PIGLIA  MARIA GRAZIA Consigliere  1  
6 BRAGAGNOLO FABRIZIO Consigliere   1  
7 GAZZI DANIELE Consigliere   -  1 
8 GATTI  MARCA  ALFREDO Consigliere  - 1 
9 ANDRIGHETTO GIUSEPPE Consigliere  1  

10 CALVO CORRADO  Consigliere   1  
11 BONELLO PAOLO Consigliere  1  
12 CAVALLO  ELENA Consigliere  - 1 
13 BOCCHINO  VALENTINA Consigliere  - 1 

 TOTALE  9 4 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97 c. 4  
del T.U. n° 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa  DE SANTIS MARIA GRAZIA  ;   
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VISCA ALDO , nella sua qualità di  Sindaco assume la 
presidenza e dichiara  aperta  la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del 
giorno .  
 

 

N.7 
 



Premesso che: 

 
l'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, 
anticipa in via sperimentale e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione 
dell'imposta municipale propria (IMU) per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 
l'applicazione a regime 
 ( come previsto dal D.L. n.23/201 1); 
 
presupposto dell'imposta propria (IMU) è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.L. 
n.504/1992, compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze, 
 
l'art. 13, comma 6, del D.L. n.201/2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 
 
l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento 
o in diminuzione, fino a due punti percentuali; 
 
l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i 
comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
 
l'art. 13, comma 10, del D.L. n.201/2011, 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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione. Per gli anni 2012/2013 la 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 l'importo massimo 
della detrazione per figlio non può essere superiore ad euro 400; 
 
l' art. l3, comma 11  , del D.L. n.201/2011, dispone che è riservata allo Stato la metà del gettito 
IMU a  disciplina di base (0,76 per cento), escludendo dal calcolo l'abitazione principale e gli 
immobili rurali strumentali, il cui gettito va integralmente ai comuni. Inoltre il maggior gettito 
che deriva all'IMU base (quota Comuni) rispetto all'ICI viene compensato da una pari riduzione 
del Fondo sperimentale di riequilibrio; 
 
Considerato  che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.L. n.446/1997; 
 
Visti gli allegati pareri, rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.L. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 7 e contrari 2 (Bonello-Calvo)  

                          

                                                        DELIBERA  
di approvare per l'anno 2012 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria (IMU): 

• aliquota per l'abitazione principale: 0,40 per cento; 
• aliquota per fabbricati rurali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n.55711993:0,2 per 

cento; 
• aliquota ordinaria : 0,86 per cento; 



 
di dare atto:  
-  che  dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
 

- che per l'anno 2012 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo 
massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400,00; 

 
di demandare al Responsabile del Servizio Tributi  gli  adempimenti   inerenti e conseguenti   il 
presente provvedimento  
 
di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1. comma 169, della 
Legge n. 296/2006, il l° gennaio 2012 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 
1810812000, vengono espressi i seguenti pareri: 

 
PARERI 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000  
Si esprime parere favorevole 

 
In   merito alla regolarità tecnica  
                                                         Il Responsabile del Servizio Tributi  
                                                 f.to                  Alemanno Renzo  
 
In merito alla regolarità contabile  
                                                            Il Responsabile del  Servizio Finanziario  
                                                       f.to                Ferrando Mirella  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   IL PRESIDENTE              IL    SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Geom. VISCA Aldo          F.to DE SANTIS  Dr.ssa Maria Grazia 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per giorni 15 consecutivi  dal   06.10.2012      
 
Cerrina lì     06.10.2012      

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DE SANTIS  Dr.ssa Maria Grazia   

 
 
 

 
Copia conforme all’originale  
Cerrina lì 06.10.2012     

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to DE SANTIS  Dr.ssa Maria Grazia 
      
 
                                        CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)  

SI CERTIFICA 
che  la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 
all'Albo Pretorio del Comune, 
E’ divenuta esecutiva il giorno                       decorsi 10  giorni dalla 
pubblicazione  (art. 134 c. 3 T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000)  
|__| essendo stata dichiarata eseguibile per l'urgenza. 
Cerrina lì    
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DE SANTIS  Dr.ssa Maria Grazia 

      


