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ORIGINALE

GIUNTA COMUNALE DEL
DELIBERAZIONE N.:

verbale

OGGETTO: LM,U. - Imposta Munìcipale ptopìia
Ap provaz ione a I iq uote e detrazion i.

L'anno duemiladodici, addì ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore
nella sala delle riu n ion i.

17 e minuti 3O,

Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti
componenti di questa Giunta Comunale:

norme in materia, vennero per oggi convocati i

Cognom€ e Nome Carica Pr. As,

FAVARO Benito Sindaco e Presidente P
SAMPERI Alfredo Assessore P
FASOLO Alessandro Maria Assessore P
CANALE Mauro Assessore P
GODONE Gianni Assessore P

Totale 5

Con I'intervento del Segretario Dr. BELLUCCI Felice

Riconoscíuto legale il numero degli intervenuti il sig. FAVARO Benito assume la presidenza
d ich ia ra aperta la seduta.



Parerc di regolarilà Tecnica e contabile

Sulla proposta della presente deliberazione si esprime jl seguente parere da parle del:

Responsabile della regolarità tecnica del seìtore competente (Art. 49, c.'1 delf.U. N. 26712000: non competente
Responsabile della regolariìà contabile (Art. 49, c.1 delT.U. n. 26712000): favorevole

ll Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Felice CONDÉLLO

I..A GIIINTA COMI'NÀ.I.,E

Udifa la relazione del Sindaco Presidente;

Visti gli artt. 8 e 9 de] D. L'gs. n.23/2OlI, che hanno istituito, con decortenza I gennaio 2014,
l'lmposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, prowédendo inoltre a
disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per i1 resto alle modalità di applicazione
dell'Imposta Comunale suglí Immobili;

Visto I'art. i3 del D.L. 2OI/2OII, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in
pafticolare sui seguenti punti:
- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1o gennaio 2012
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione

principale
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

Ritenuto di poter propoÍè i seguenti parametri per i'applicazione dell'Imposta Municipale
Unica nel modo seguente:

Di dare afto che le abitazioni "assimilate" alle principali con i Regolamenti LC.I., in quanto
date in uso gratuito a parenti, sono considerate ad aliquota ordinaria (7,6 per mille), tra gli altri
immobili;

Dopo breve ed esauriente discussione;

Numelo atto: Oqgetto:

16 24t02t20t2 IMU - Imposta Municipale Propria - Bilancio di PrevÍsione arlno 2012 -
À,DDrovazione aliquote e detrazioni.

A,bitazione principale Fabbricati classificati nel qruppo catastale A 5.5 per mille
Pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) da considerarsi

nella misura massima di un'unità per ciascuna delle
categorie

5,5 per miile

Detrazioni Abitazione principale e relative pertinènze €. 200,00
Maggiorazione
detrazioni

Pèr ogni figlio convivente minore di anni 26 fino a un
massímo di €. 400,00

€. 50,00

Fabbricati rurali Fabbricati strumentali (ex D.L. 557/93, art. 9 c. 3/bis)
- generalmente fabbricati classificati in categoria
D/10

2,0 per mille

,4,liquota ordinaria Tutti gli altri immobili che non hanno caratteristica di
abitazione principale

7,6 per mille

Terreni aqricoli 7,6 per mille
Aree edificabili Stesse regole e valori delle aree riferiti all'i.C.I. in

vigore nell'anno 20I I
7,6 per mille

Versamènto minimo Taie importo si intende riferito all'imposta
complessivamente dovuta per I'anno e non alÌe
singole ratè di acconto e di saldo.

€. 12,00



Gon voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBER.É

l. di determinare i seguenti parametri per I'applicazione dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) per I'anno 2012:

2. DÍ demandare aI Consiglio Comunale I'approvazione della bozza del Regolamento e
delle aliquote sulla nuova Imposta Municipale Propria (IMU).

Di dichiarare la presente deliberazíone, con successiva votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L., approvato con
Decreto Legislativo 267 /2000.

Abitazione principale Fabbricati classificati nel qruppo catastale À 5,5 per mille
Pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) da considerarsi

nella misura massima di un'unità per ciascuna de11e
cateqorie

5,5 per mille

Dètrazioni Abitazione principale e relative pertinenze €. 200,00
Maggiorazione
detrazioni

Per ogni figlio convivente minore di anni 26 fino a un
massimo di €. 400,00

€. 50,00

Fabbricati rurali Fabbricati strumentali (ex D-L. 557/93, art. 9 c. 3/bis)
- generalmente fabbricati classificati in categoria
D/ to

2,0 per mille

A.liquota ordinaria Tutti gli altri immobili che non hanno caratteristica di
abitazione principale

7,6 per mille

Terreni aqricoli 7.6 per mille
Aree edificabili Stesse regole e valori delle aree riferiti all'I.C.I. in

viqore nell'anno 201 I
7,6 per mille

Versamento minimo Tale importo si intende riferito all'imposta
complessivamente dovuta per I'anno e non alle
singole rate di acconto e di saldo.

€. I2,00



Letto/ a pprovato e sottoscritto.

ORIGINALE
GIUNTA COMUNALE DEL :

DELXBERAZIONE N.!
24/02/2OL2
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I!. SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all?lbo pretorio del comune per 15

giorni consecutivi con decorrenza dal 2/05/20L2 al I7 /OS/201,2

come prescritto dall'art. I24, 10 comma, del D. Lgs. L9/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Piverone, li 2105/201?

Il Responsabile della Pubblicazione
Felice)
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IL PRESIDENTE
( FAVARO Ben ito)

(Drlp

DICHIARAZION E DI ÉSECUTIVITA'

Divenuta esecutava in data

24102/2OL2

8. Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.I34, 40
l8/og/201o n.267)

! Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134,
L8/08/2Ooo n.267)

Piverone, l) 7/05/2012
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