
DELIBERA DI C.C. N. 41 DEL 29/10/2012 
 
 
OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA I.M.U.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;  
 
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, 
con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei 
seguenti casi:  
 
1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.  
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.  
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO  
riduzione fino allo 0,1 per cento.  
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 29/10/2012 “Approvazione Regolamento IMU”; 
 
Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata 
allo Stato; 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
Visto il T.U.E.L., D.lgs. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alle proprie competenze, ai sensi dell’art. 49 
del T.U.E.L; 



 
Con n. sette voti favorevoli e n. un astenuto (Morini) resi ai sensi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Per quanto in premessa specificato di modificare ed approvare le seguenti aliquote IMU: 
 
• ALIQUOTA DI BASE  
0,86 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  
0,40 PER CENTO  
 
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  
0,2 PER CENTO  
 
 
Successivamente, con separata votazione, con n. sette voti favorevoli e n. un astenuto (Morini) resi nelle 
forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267.  
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 

OGGETTO: MODIFICA ALIQUOTA I.M.U.  
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del DLgs 18/8/2000 n 267-Testo unico Enti 

Locali,  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE_______________________________________________________ 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto. 

 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Roveda Caterina 
 
Pietra de’ Giorgi, lì 24/10/2012 

 
 
 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art .49 del DLgs 18/8/2000 n 267-Testo Unico Enti 

Locali, 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE_______________________________________________________ 
In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 f.to Roveda Caterina 

 
Pietra de’ Giorgi, lì 24/10/2012 

 
 
 


