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COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 35 del 30-10-2012 
 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2012. 
 

 

L’anno  duemiladodici il giorno  trenta del mese di  ottobre alle ore 20:40  nella sala delle 

adunanze . 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 

vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

EPIS ERMENEGILDO Consigliere P 
BANI MARIO Consigliere P 
SANGALETTI LUCIANO Consigliere P 

PELLEGRINI MICHELE Consigliere P 
BERETTA SILVIA Consigliere A 
CHIODA PIERANTONIO Consigliere P 
BENTOGLIO ROSANGELA Consigliere P 
CHIODA FABRIZIO Consigliere P 

GHERARDI EMANUELE Consigliere A 
PACIOLLA MARCO Consigliere P 

ROTA LETIZIA Consigliere P 
BASSETTI MARIELLA Consigliere P 
RAVASIO ALBERTO Consigliere A 
SANTINI GIAMPIETRO Consigliere P 
FORESTI ANDREA Consigliere A 

BARCELLA ANNA Consigliere P 
ESPOSTI EDVIN Consigliere P 

TOTALE PRESENTI   13 
TOTALE ASSENTI    4 

 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE CULASSO ADRIANO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. EPIS ERMENEGILDO – SINDACO - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  



 
DELIBERA N. 35 del 30-10-2012 

 
 

Il Sindaco Epis Ermenegildo illustra dettagliatamente l’argomento. 

 

Il Consigliere Santini Giampietro chiede chiarimenti in merito a come si è arrivati a formulare la nuova 

proposta e chi ne beneficerà. 

 

Il Sindaco Epis Ermenegildo, in risposta, precisa che si è potuto arrivare alla diminuzione di due centesimi 

dallo 0,90 per cento allo 0,88 per cento in relazione alla situazione finanziaria che si è venuta a creare 

nell’anno e che permetterà ai proprietari degli immobili distinti dalla prima abitazione una piccola riduzione 

rispetto a quanto previsto precedentemente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’ art. 9 comma 3 lett. a) del  D.L. n. 174 del 10/10/2012 che sposta al 31/10/2012 il termine ultimo 

per la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2012. 

 

VISTA la propria delibera n. 18 del 14/06/2012 con la quale venivano determinate in sede di approvazione 

del bilancio di previsione le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012. 

  

PRESO ATTO che si sono verificate maggiori entrate correnti, per cui si rende possibile una riduzione delle 

entrate previste per l’IMU, con conseguente possibilità di riduzione dell’aliquota di base dallo 0,90% come 

già stabilita con la delibera di cui sopra, allo 0,88%. 

 

RITENUTO pertanto opportuno, rideterminare l’aliquota IMU di base nella misura dello 0,88% 

 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dai 

Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 

 

VISTA l’attestazione di conformità espressa ai sensi dell’art. 97 – c. 2° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

dell’art. 9 del T.U. Regolamento sull’Autonomia organizzativa. 

 

Con voti unanimi espressi a norma di legge. 

 

DELIBERA 

 

1) Di  modificare  le aliquote IMU per l’anno 2012  approvate con D.C. n. 18 del 14/06/2012 come di seguito 

indicate: 

 

• ALIQUOTA DI BASE : 0,88% ( zero virgola ottantotto per cento) 

 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE :  0,40% (zero virgola quaranta per cento) 

 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,10% (zero virgola dieci per 

cento) 

 

2) 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 200,00 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 50,00 euro per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei 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 400,00 da intendersi pertanto 

in aggiunta alla detrazione di base. 

 

3) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012. 

 

4) Di equiparare all’abitazione principale come previsto dall’art. 9 dal regolamento IMU approvato con 

delibera di Consiglio n. 17 del 14/06/2012: 

 

a)  l'unità immobiliare posseduta 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, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

 

b)  l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato   a titolo 

di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;  

 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento I.M.U. 

 

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. 

 

 

 

Il Presidente propone di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la proposta del Presidente. 

 

Con voti unanimi espressi a norma di legge. 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-4° comma del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere “FAVOREVOLE” 

in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, si trasmette al 

Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione  economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 

 

 IL/LA RESPONSABILE DELL’AREA 

 f.to CULASSO ADRIANO 

 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE” in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, dato atto che 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 

 

 IL/LA RESPONSABILE  

 f.to CULASSO ADRIANO 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 9 del testo unico Regolamento sull’autonomia organizzativa ) 
 

  

SI ATTESTA 

 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

 f.to CULASSO ADRIANO 

 



                  DELIBERA N. 35 del 30-10-2012 
 

 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 

f.to EPIS ERMENEGILDO f.to CULASSO ADRIANO 
 

                

_______________________________________________________________________________________ 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 

comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 09-11-2012 e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  09-11-2012 al  24-11-2012. 
 

Addì,  09-11-2012              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
  

 

______________________________________________________________________________________ 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 

 
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 

Capigruppo Consiliari. 
 

Addì,  09-11-2012              IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 

18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 
 

Addì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 
 

 

   

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

 
Addì,  09-11-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to CULASSO ADRIANO 

 


