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Comune di Nasino
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 18

OGGETTO:

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  C.D.  IMU  -  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E
DETRAZIONI  D'IMPOSTA  PER  L'ANNO  2012.

Nell’anno DUEMILADODICI addì VENTINOVE del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 nella sede 
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte 
dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione 
Straordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
ALBERTO MARINO
DE ANDREIS ROBERTO
RAVA ANDREA
BICO DAVIDE
VARAZINI FRANCO
TESSARIN CLAUDIO
RAIMONDO CINZIA
BASSO MONICA
VIGNOLA MIRCO
ALBERTO CARLO
GARELLO MAURO
BATTAGLIA MARIA ELISA
CODDETTA ALBERTO
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TOTALE 7 6

Presiede il Sig.: ALBERTO Dott. Marino - Sindaco 

Partecipa alla seduta il Sig. CERISOLA  ISABELLA -  Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.



 OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA C.D. IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE DI 
IMPOSTA PER L’ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 
- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto  
compatibili con il D.L.. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi  
fondiari dei beni non locati e l’ICI; 

-  esteso  l’assoggettamento  all’imposta  municipale  propria  anche  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione 
principale e relative pertinenze; 

- modificato la base impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori delle  
rendite; 

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 
- dello 0,4% per gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di 

incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 
- dello 0,2% per gli immobili  strumentali  rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello  

0,10%; 
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota  

base; 

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio 
di  età  non  superiore  a  26  anni  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente  anagraficamente  nell'unità  
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro; 

VISTA la deliberazione del Consiglio  Comunale n. 7 del 25.06.2012, esecutiva, avente ad oggetto “Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e relativi allegati –Esame ed approvazione”;

VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e  
in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI 7 favorevoli essendo 7 i presenti e votanti

DELIBERA 

1)  LA DETERMINAZIONE,  per  l’anno  2012,  delle  seguenti  aliquote  per  l’applicazione  dell’Imposta 
Municipale Unica: 
- Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%; 
- 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; 
- Altri Fabbricati:  0,96%
2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012. 
3) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti 
l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della  
seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU. 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione separata e successiva  

DELIBERA 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**************



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA, si dà atto 
,  altresì,  che  è  stato  esercitato  il  CONTROLLO  PREVENTIVO  di  REGOLARITA’  e 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis 
comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 così come modificati dal D.L. n. 174 del 10/10/2012.

Il Responsabile del Servizio

F.to BERRUTI Bruna

Esercitato  il  controllo  preventivo   della  presente   DELIBERATIVA  SI  ESPRIME  PARERE 
FAVOREVOLE di. REGOLARITA’ CONTABILE.

 
                                                  Il Responsabile del Servizio Finanziario  

F.to CERISOLA Isabella                                                           



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
ALBERTO MARINO 
_______ F.to _______

CERISOLA  ISABELLA
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 
09/11/2012 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
CERISOLA  ISABELLA

_______ F.to _______

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[  ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[  ] Per      a decorrere dal ai sensi dell’ art. 134 c.     

Il Segretario Comunale
CERISOLA  ISABELLA

_______ F.to _______
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