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Originale 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  26  del  29-09-2012 
 

Oggetto: VARIAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M .U 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 09:30, nella Sala 
Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione 
Straordinaria. 
 

ZURA FLAVIO P ASTOLFI PATRIZIO P 

CORRADINI PAOLO P ANTENUCCI ANTONELLA A 

ZANINI LUISA P CURZI FABIO P 

LEONI GIAMPIERO P RAMADORI SILVANO P 

QUARCHIONI ALESSANDRO P NARDI TONINO P 

GIAMMARIA SANDRO A CORRADINI AUGUSTO P 

OTTAVI ROBERTO P CONTIGIANI TONINO P 

PORFIRI MICHELE P PAOLONI MASSIMILIANO P 

GIULI WALTER P   

ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig FLAVIO 
ZURA nella sua qualità di SINDACO. 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE ITALIA PISTELLI. 
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: 
ROBERTO OTTAVI 
FABIO CURZI 
TONINO CONTIGIANI 
La seduta è Pubblica 



 
ASSESSORATO BILANCIO 

UFFICIO PROPONENTE RAGIONERIA 
 
 
Registro proposte 29 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO che con l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 è stata istituita, dall'anno 2014, 
l'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e che con l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6-12-2011, 
convertita nella Legge n. 214 del 22-12-2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”, l'Imposta stessa è stata anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale Nr. 9 del 30/06/2012 con la quale, in sede 
di Bilancio di Previsone, si è proceduto a determinare le ALIQUOTE IMU  per l’anno 2012; 
 
TENUTO CONTO  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, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 7,6 per mille 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,00 per mille 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
CONSIDERATO  che l’Art. 13, comma 12-bis, del D. L. 201/2011 fissa al 30 settembre 2012 
il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle ALIQUOTE e alla detrazione relativa all’Imposta Municipale 
Unica;  
 
TENUTO CONTO  dell’Accordo 1° marzo 2012 sancito dalla Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, il quale stabiliva che in base a tutti i dati disponibili e aggiornati, in 
particolare in base all’esito dei pagamenti dell’acconto Imu tramite modello F24, veniva 
effettuata una ripartizione delle assegnazioni ai Comuni e il conseguente conguaglio del 
Fondo Sperimentale di Riequilibrio; 
 
CONSIDERATO  il suddetto taglio subito dal FONDO SPERIMENTALE DI 
RIEQUILIBRIO;   
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012 : 
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tipologia imponibile aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 4,5 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille 
Altri fabbricati 10,6 per mille 

 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per 
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 
200 oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato 
qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione 
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure 
l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 8 del 
30/06/2012; 

 
6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 

al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 
di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione ; 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 

L’ASSESSORE COMPETENTE 
Dott. Giampiero Leoni 



 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
LUANA RAMACCIONI 
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PARERE DI Regolarita' tecnica 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la proposta formulata dal responsabile del procedimento che precede 
Ritenuto di dover accogliere tale proposta esprime sulla stessa PARERE Favorevole in ordine 
alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art.49 comma 1 del D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 
 
 
 
 
Mogliano, lì 17-09-2012 
 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Ai sensi dell’art.49 del T.U. - D-Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime PARERE Favorevole 
in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato 
documento istruttorio. 
 
 
 
 
Mogliano, lì 17-09-2012 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LUANA RAMACCIONI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

LUANA RAMACCIONI 



 VERBALE DELLA SEDUTA 
 
IL SINDACO- PRESIDENTE 
Lascia all’assessore al bilancio Leoni Giampiero l’illustrazione dell’argomento. 
Terminata la relazione introduttiva, il Sindaco cede la parola al consigliere comunale Ramadori 
Silvano il quale nell’evidenza della crisi lamenta una cattiva gestione delle risorse a disposizione 
degli Enti ed in particolare nelle spese sostenute per la segnaletica stradale, per manutenzione 
della viabilità, ecc.. 
 
Seguono le risposte dettagliate dell’Assessore ai lavori pubblici Porfiri e  del Sindaco come da 
registrazione in atti. 
Non essendoci nessun ulteriore intervento,  il Sindaco pone a votazione per alzata di mano la 
proposta di deliberazione sopra riportata che ottiene il seguente risultato,  come reso noto dal 
Presidente assistito dagli scrutatori: 
La votazione  palese dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti 15 
Consiglieri votanti n. 15 
Consiglieri astenuti: = 
voti favorevoli  n. 10 
Voti contrari: 5 (Ramadori – Corradini Augusto – Nardi Tonino - Contigiani – Paoloni) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Visto il documento istruttorio, riportato in premessa  alla presente deliberazione, predisposto dal  
Responsabile del Procedimento  dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 
 
Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 
 
Visto l’articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per 
l’adozione del presente atto; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati secondo quanto disposto 
dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267/2000;  
 
Atteso che il Segretario Comunale, a ciò espressamente richiesto, rileva la conformità dell’atto alle 
norme legislative, statutarie e regolamentari ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000; 
Con l’esito della votazione sopra riportata 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA. 

2. Dare atto altresì che la cassetta contenente la registrazione della discussione inerente il 
presente punto all’Ordine del Giorno è archiviata e custodita in atti. 

 
Ed inoltre, stante l’urgenza, con  espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti come 
segue: 
Consiglieri presenti 15 
Consiglieri votanti n. 15 
Consiglieri astenuti: nessuno 
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voti favorevoli  n. 10 
Voti contrari: 5 (Ramadori – Corradini Augusto – Nardi Tonino - Contigiani – Paoloni) 
 
dichiara ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000  il presente atto immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “T.U. 
sull’ordinamento degli EE.LL.” 
 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.  



 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FLAVIO ZURA ITALIA PISTELLI 

 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Collaboratore Amministrativo Messo del Comune di Mogliano certifica che 
copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal    
05-10-2012    al      20-10-2012      per  15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32. comma 1 
della L. 18 giugno 2009 n. 69.  
Mogliano lì  05-10-2012 

 IL MESSO COMUNALE 
 Malvestiti Egidio 

Il giorno   05-10-2012   è stato pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune e 
contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-09-2012 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18Agosto 2000 n. 267 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ITALIA PISTELLI 

 
___________________________________________________________________________ 
 

TRASMISSIONE 

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa ai seguenti uffici: 
 
 (  ) SEGRETERIA ______________________ (  ) PERSONALE ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  ) RAGIONERIA ______________________ (  ) TRIBUTI ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  ) UTC ______________________ (  ) ANAGRAFE ______________________ 
  data e firma  data e firma 

 (  )  POLIZ. MUNIC. ______________________ (  ) _____________ ______________________ 
  data e firma  data e firma 


