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                                                                                                               N.43/31.10.2012 
                                                                                             
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________ 
 

Adunanza  straordinaria  di  prima  convocazione   -   seduta  pubblica 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 

DEFINITIVA ALIQUOTE 2012.= 
 
 
_____________________________________________________________________ 

L'anno duemiladodici, addì   trentuno   del mese di Ottobre,  alle ore 20,30, 
nella  sala delle adunanze, previa convocazione fatta con l'osservanza delle vigenti 
formalità  previste  dalla  legge  comunale e provinciale, si  è  riunito  il  Consiglio 
comunale.  

 
All'appello risultano:  

  ____________________________________________________________________ 
   N.     Cognome    e     Nome        Pres. Ass.  N.   Cognome    e   Nome        Pres. Ass. 
            dei Consiglieri                                              dei Consiglieri   
                     

1 LA FERLA         Riccardo si    8 MAURIZI  Federico si  
2 RICCERI      Giuseppe si    9 MORETTI     Giacomo si  
3 SCARTONI         Fabrizio si  10 DINI      Sandro si  
4 ATTALA          Sandro si  11 POLCRI  Alessandro si  
5 MEOZZI          Mirco si  12 MAGGINI  Claudio si  
6 MAZZONI       Luca si  13 ROSSI       Loris si  
7 PETRUCCIOLI  Miriam si      

 
Assiste  il  segretario  comunale dr.  Ernesto Capruzzi.         

                                                                                  
Constatato che  il numero dei presenti è legale per la validità della  seduta, il  

sig.  avv. Riccardo LA FERLA - sindaco -  assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta.  
                                                                                  

A scrutatori della votazione vengono nominati i sigg.: 
  

________________ /                     /______________________.          
 

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato. 
 

*        *        * 
_____________________________________________________________________ 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 
Ufficio Segreteria 
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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI 
ANGHIARI (PROV. AR) IN MATERIA DI ALIQUOTA IMU PER L'ANNO DI 
IMPOSTA 2012 (DETERMINAZIONE DEFINITIVA ALIQUOTE 2012). 
 

*           *           * 
 
 
-DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL TRENTUNO OTTOBRE 2012- 

 
*           *           * 

 
N.43 - OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 

DETERMINAZIONE DEFINITIVA ALIQUOTE 2012.= 

----------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
........omissis........ 

 
D E L I B E R A 

 
1) di modificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012, 

stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011, come segue: 
 

• aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 
0,20 %; 

 
• aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 

all’articolo 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento  dello  0,05 %; 
 

• aliquota particolare per gli immobili non produttivi di reddito fondiario  ai sensi 
dell’art. 43 - comma 1 - del testo unico di cui al DPR n° 917 del 1986, di cui 
all’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,10 %, da richiedere 
presentando apposita dichiarazione I.M.U.; 

 
• aliquota particolare per aree fabbricabili di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 

201/2011, aumento dello 0,14 %; 
 
2) di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 

10, del D.L. 201/2011, come segue: 
 

l’importo della detrazione è fissato in € 200,00; la suddetta detrazione è 
maggiorata di 50 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; 
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3) di dare atto che a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, come 
modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, l’Ente potrà provvedere alla modifica 
delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l’abitazione principale per 
l’anno 2012 entro il termine del 31.10.2012, in deroga alle disposizioni 
dell’articolo 172, comma 1, lett. e), del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, 
della legge 296/2006; 

 
4) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di 
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze - prot. n° 5343/2012 del 16/04/2012. 

 

INFINE, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON SEPARATA UGUALE VOTAZIONE, 

 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 134 - comma 4 - del d.lgs. 18.8.2000, n° 267. 

 
ms/2012-CC43 
============================================================= 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.                        
 
          Il Sindaco                         Il Segretario comunale          
       (avv. Riccardo La Ferla)                   (dr. Ernesto Capruzzi)          
                                                                       
_____________________________________________________________________  
                                                                       
        È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.                                                       
                                                                       
Dalla Residenza comunale, 08.11.2012 
                                                                                   Il Segretario comunale        
                                                                       
                                                                       
_____________________________________________________________________ 
                                                                       
      Copia del presente verbale è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi da oggi   08  NOV.  2012   al    23  NOV.  2012.      
                                                                       
                                                                                   Il Messo comunale               
 
_____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,         
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata per rimanervi per 15 (quindici) giorni 
consecutivi dall’ 08 NOVEMBRE 2012  al   23 NOVEMBRE 2012, senza reclami: 

  ×  mediante affissione all'Albo pretorio comunale, come  prescritto dall'art. 124 -c.1-   
     del d.lgs. 18.8.2000, n° 267, senza reclami;       
                                                                        
  ×  nel sito informatico di questo Comune (art. 32 -c.1- della legge 18.6.2009, n° 69); 
 
 �  è stata trasmessa alla Prefettura contestualmente all'affissione all'albo, ai sensi  
    dell'art.135-c.2- d.lgs. 267/2000, con nota racc. prot. n° ____/__.__.____.           
                                                                  
-  è divenuta esecutiva il giorno  20  NOVEMBRE 2012:                      
 
 × decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art. 134 -c.3- d.lgs. n° 267/2000).   
 
Dalla Residenza comunale,  20  NOVEMBRE 2012     
 
                                                                                   Il Segretario comunale      
 
_____________________________________________________________________             
È estratto conforme all'originale da servire per pubblicazione nel sito informatico del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dip.to delle Finanze,  ai sensi dell’art. 13, 
comma 15, del D.L. 201/2011.                                                                  
                                                                       
Dalla Residenza comunale,  20  NOVEMBRE 2012                                           
 
                                                                                   Il Segretario comunale                 
 
_____________________________________________________________________           


