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OGGETTO : 
IMPOSTA MINCIPALE PROPRIA : PROVVEDIMENTI 

 
L’anno  duemiladodici, addì   sette, del mese di  febbraio alle ore  20 e minuti  30,  nella sala delle adunanze 

consiliari , convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione ORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale 
 

Sono presenti i Signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA PR. AS. 
BOTTAN CESARE  SINDACO   X  
BRAVO AURELIO  VICE SINDACO   X  
JACQUEMET DEBORAH FRANCESCA A.  CONSIGLIERE   X  
BELTRAMELLI CATERINA  CONSIGLIERE    X 
NICCO GIORGIO  CONSIGLIERE   X  
ALESSI TERESA  CONSIGLIERE   X  
COLLIARD RITA  CONSIGLIERE   X  
GIANNESE CRISTIAN  CONSIGLIERE   X  
PUGGIA MARCO  CONSIGLIERE   X  
GRAMAZIO ANTONIO  CONSIGLIERE   X  
CRIVELLARO GIOVANNI  CONSIGLIERE   X  
PRIOD PIETRO ANGELO  CONSIGLIERE   X  
PRAZ LIVIO ROBERTO  CONSIGLIERE    X 

Totale  11   2 
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale,  Signor GAIDO DARIO il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTAN CESARE , nella sua qualità di SINDACO , assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 



OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: PROVVEDIMENTI 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO CHE prima di procedere all’approvazione del bilancio pluriennale di previsione per gli esercizi 
2012/2014 il Consiglio Comunale deve stabilire le tariffe  e le aliquote di imposta per l’anno 2012 sulle quali si è 
provveduto a stilare il bilancio di previsione in approvazione nella presente seduta del Consiglio Comunale. 
 
VERIFICATO COME IL D.L. 06.12.2011 n.201 con le modifiche apportate dalla L di conversione 22.12.2011 n.214 ha 
previsto l’istituzione, in via sperimentale, dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012 sino al 2014. Tale 
imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 ivi 
comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi art. 5 commi 1 3  5 e 6 del d.legsl. 30.12.92 n.504 e dei commi 4 e5 dell’art. 13 del DL 
201/2011.Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 
risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3 comma 48 
della L 23.12.1996 n. 662 i seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 C/6 C/7, con l’esclusione della 
categoria catastale A/10. 
b. identica; 
b bis 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5  
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale 
D/5 tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1.01.2013; 
e. 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C/1; 
L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni possono modificare in aumento o diminuzione, 
l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le 
pertinenze con possibilità di aumentare o diminuire di 0,2 punti. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n.577, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26.02.1994 n..133 con possibilità di riduzione allo 0,1 per cento; 
  
UDITA la relazione del Sindaco sull’intenzione di adottare per l’IMP le tariffe previste dalla legge senza apportare 
aumenti o diminuzioni in considerazione del fatto che cambia rispetto all’ICI e che solo dopo averla applicata per un anno 
si potranno apportare le eventuali modifiche. 
 
Dopo breve discussione  sull’opportunità di aumentare o diminuire le aliquote e concordato di non variare rispetto a 
quelle standard; 
 
VERIFICATO inoltre come sempre nel D.L. 06.12.2011 n.201 con le modifiche apportate dalla L di conversione 
22.12.2011 n.214 è stata prevista la facoltà per i comuni di istituire l’imposta di soggiorno; e che su segnalazione del 
CELVA non viene ancora applicata nel bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 non avendo ancora definito delle 
regole omogenee per tutta la Regione per cui si provvederà in un successivo Consiglio Comunale l’applicazione 
dell’imposta  provvedendo per il momento esclusivamente ad inserire l’istituzione dell’imposta esclusivamente nella parte 
descrittiva della RPP. 
 
Visto il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi art. 9, comma 1, lettera "D" della legge Regionale 46/98. 
 
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
DI STABILIRE per l’Imposta Municipale Propria istituita con L.22.12.2011 n.214 : 
L’aliquota di base allo 0,76 per cento ridotta allo 0,40 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali c/2 c/6 e c/7 ed inoltre l’aliquota dello 
0,20 per i fabbricati rurali 
 
DI RINVIARE AD altra seduta del Consiglio Comunale l’applicazione dell’imposta di soggiorno prendendo atto che in 
attesa di provvedimenti del CELVA per ora l’imposta è solo stata inserita nella RPP 2012/2014. 
 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to BOTTAN CESARE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GAIDO DARIO 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  

di questo Comune accessibile al pubblico dal sito  www.comune.bard.ao.it (art. 32 L.69/2009)  dal   8/02/2012  per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione. 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00) 
 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi$0063 , giorno di pubblicazione ai capigruppo 

consiliari riguardo alle materie elencata al I° comma, lett. C, dell’art. 17  della L.R. 23.08.1993, n. 73 

 
Bard, lì  8/02/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GAIDO DARIO 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Divenuta esecutiva in data  8/02/2012 
 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del  D.lgs 267/2000) 
 
[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.134 c.3 D.Lgs. 267/00) 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GAIDO DARIO 
 

 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Bard, lì   23/02/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( GAIDO DARIO) 

F.TO GAIDO DARIO 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 


	VERBALE DI DELIBERAZIONE
	DEL CONSIGLIO COMUNALE

