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COMUNE DI PALANZANO
Provincia di Parma
Codice Ente 034026

Deliberazione n. 34
in data : 28.09.2012

Verbale di deliberazione del
CONSIGLIO
COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2012
L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20,30, in
Palanzano nella sala delle adunanze consiliari.
Convocato a cura del Sindaco, con avvisi scritti consegnati a domicilio nei termini prescritti,
come riferisce il messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima
convocazione in seduta pubblica per trattare l’oggetto suindicato.
All’appello risultano :
CONSIGLIERI
1. Maggiali Giorgio

Presenti Assenti
X
X

2.Pigoni Emilio

CONSIGLIERI

Presenti

8.Ravazzoni Luigia

X

9. Cavalli Alessio

X
X

Assenti

3.Ferrari Giulio

X

10.Belli Pierdomenico

4.Montali Linda

X

11. Mesti Antonio

X

5.Bizzarri Danilo

X

12. Berini Roberto

X

6.Gilli Daniele

X

13. Maggiali Agostino

7.Maggiali Andrea

X

X
10

3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Natalia Magaldi.
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giorgio Maggiali nella sua
qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI i contenuti della propria Deliberazione n. 23 del 8 Giugno 2012 avente ad
oggetto “Imposta Municipale Unica (IMU) – Determinazioni”;
CONSIDERATO che:
- a norma dell’art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011, nel testo modificato dalla Legge 44/2012 di conversione del D.L.
16/2012, lo Stato può, entro il 10 dicembre 2012, provvedere alla modifica delle
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione di cui al medesimo articolo, sulla
base dell’andamento del gettito della prima rata di versamento dell’IMU al fine di
assicurare il gettito complessivo previsto per l’anno 2012;
- la sopra citata disposizione prevede anche la possibilità per i comuni di approvare o
modificare la deliberazione delle aliquote entro e non oltre il diverso termine del 30
settembre 2012;
VISTO il prospetto, redatto dall'Ufficio Ragioneria e Tributi, (allegato “A”) contenente le
aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica - contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs
n.267/00 dai responsabili dei Servizi allegati al presente atto;
ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
-

-

di approvare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per
l'anno 2012, così come contenute nel prospetto (Allegato “A”), che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti relativi
all’invio della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze.
di dichiarare, a seguito di separata, unanime votazione favorevole in forma palese
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000.

Allegato “A”

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

TIPOLOGIA IMMOBILE

ALIQUOTA

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE
PERTINENZE

0,40%

ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI

0,76%

SI PRECISA CHE:
1) la detrazione per l'anno 2012 e' definita all'art. 3 del regolamento comunale
2) terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola sono esenti in
quanto il comune di Palanzano risulta classificato come comune montano dalla
classificazione Istat (art. 9, comma 9, D.Lgs. n. 23/2011 così come modificato dal D.L.
n. 16/2012)

Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28.09.2012
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2012

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA - CONTABILE della
proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
f.to

Elisa Bertoni

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE
f.to
Elisa Bertoni

Letto, firmato e sottoscritto

f.to

xo

IL PRESIDENTE
Giorgio Maggiali

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Natalia Magaldi

Pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire
da oggi.

Addì 15/10/2012
f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Natalia Magaldi

E’ copia conforme al suo originale

Addì

Il Funzionario Delegato
Lorella Musetti
________________________________________________________________________
Si certifica che la su estesa deliberazione è:
dichiarata immediatamente eseguibile.
divenuta esecutiva in data ___________cioè l’undicesimo giorno dall’inizio della
pubblicazione.
Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Natalia Magaldi

