
 
 

COMUNE   DI   SAN   PIETRO  
IN  CERRO 

(Provincia di Piacenza) 
                                                                                 --------------------------------------------- 
       
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUN ALE  
  

 
OGGETTO: IMU . Determinazione aliquote per l’anno 2012 
 
 
L’anno  duemiladodici il  giorno  30  del   mese  di  ottobre  alle ore  18:00,  nella  sede comunale, 
in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli 
Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , seduta pubblica di prima  
convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
 CIAMMAICHELLA                        Irina            -  Sindaco SI NO 
 MENTA                                             Laura SI NO 
 MASSAZZA                                     Maurizio SI NO 
 BONATTI                                         Valter SI NO 
 SEGALINI                                         Carlo SI NO 
 DEVOTI                                           Matteo SI NO 
 MARCOTTI                                    Giacomo SI NO 
 TESTA                                             Davide SI NO 
 GALELLI                                        Mauro NO SI 
    
 CHIUSA                                           Giorgio                    SI NO 
 ZILIANI                                           Gianluigi                    NO SI 
 BORI                                                Lauretta SI NO 
   OFIDIAN I                                                                             Daniele NO SI 

 Totale 10 3 

 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. D’Urso Dott. Giuseppe. Constatato il numero legale degli 
intervenuti, assume la Presidenza la Dott.ssa Irina Ciammaichella, nella sua qualità di Sindaco che 
espone l’oggetto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio adotta la seguente deliberazione: 
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Deliberazione C.C. n.  17 del  30 ottobre 2012 
 
Presenti nr. 10 Assenti nr. 3 (Galelli, Ziliani, Ofidiani) 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “L’aliquota 
di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 15.12.1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione, 
l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “ L’aliquota 
è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I Comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 
 
VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: “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. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 
 
VISTO  l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: 
- dall'imposta dovuta 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 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, 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; 
 
VISTO  l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 
di riferimento; 
 
VISTO  la conferenza Stato-Città del 02 agosto 2012, che ha ulteriormente prorogato al 31.10.2012 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 
 
RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATA l a precedente deliberazione di C.C. n. 13  del   28 settembre 2012  con la quale si 
procedeva alla variazione del gettito IMU e del Fondo di riequilibrio in relazione alle vecchie stime e 
considerando di aver già applicato quasi la totalità dell’avanzo disponibile,  
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VALUTATO che per conseguire il pareggio di bilancio alla luce delle nuove stime appena 
pubblicate si rende necessario  l’aumento dell'aliquota ordinaria di 0,04 punti  portandola al 0,80% e 
l’aliquota dell’abitazione principale di 0,05 punti portandola allo 0,45%; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 
 
ACQUISITI  i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi nelle forme di legge; 
 
ESPERITA votazione palese con il seguente esito : presenti  10,   astenuti 1 (Chiusa), votanti 9, voti 
favorevoli  9,  voti contrari  0  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria 
come indicate nella seguente tabella: 
 

tipologia dell’immobile Aliquota 
rif. comma 7, art. 13 del D.L. 201/2011 
Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione 
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo) 

0,45 % 
(zero virgola 
quarantacinque per 
cento) 
 

rif. comma 6, art. 13 del D.L. 201/2011 
Altri fabbricati  

0,80% (zero virgola 
otto per cento) 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, 
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 
 

0,20% 
(zero virgola venti 
per cento) 

Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile destinato 
ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, 
C7 e € 50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
 
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota 
MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
Successivamente con separata successiva votazione palese, con il seguente esito: presenti  10,   
astenuti 1 (Chiusa), votanti 9, voti favorevoli  9,  voti contrari  0  
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, u.c. del D.Lgs del 18.08.2000 n. 
267.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Oggetto :  IMU . Determinazione aliquote per l’anno 2012 

 
                        

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  E CONTABILE 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia. 
 
San Pietro in Cerro li, 25.10.2012  

 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
  f. to D’Urso Dott. Giuseppe 
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Deliberazione C.C. n. 17 del 30.10.2012 
 

Il Sindaco Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Irina Ciammaichella  F.to D’Urso Dr. Giuseppe 

 

 
PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART.49 Dlgs. 18/08/2000, N.267 
 

 
X 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime il seguente 
parere: FAVOREVOLE. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO 

F.to D’Urso Dr. Giuseppe 
 
 

X 
 

In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente 
parere: FAVOREVOLE 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to D’Urso Dr. Giuseppe 
 
La presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
 
San Pietro in Cerro,_25 OTT. 2012 
 

 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dal giorno _09 NOV. 2012_, per 15 giorni consecutivi. 
 
 
San Pietro in Cerro, ___09 NOV. 2012 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE - CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
( )  è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal ________________ 

 al _____________ senza reclami. 

 
( ) è divenuta esecutiva il giorno ______________ , ai sensi dell’art. 134, comma 3 L. TUEL                                       

D.Lgs. 267/2000 

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 u.c. TUEL D.Lgs 267/2000) 
 
San Pietro in Cerro,________________ 

Il Segretario Comunale 
   F.to D’Urso Dr. Giuseppe  

 

Il Segretario Comunale 
F.to D’Urso Dr. Giuseppe 

Il Segretario Comunale 
F.to D’Urso Dr. Giuseppe 


