
Visto i l decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 (GU. n. 187 in data 11 agosto 2012, 
con i l quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 
267/2000; 

Viste le stime elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in ordine al gettito I M U 2012, 
nonché i dati provvisori messi a disposizione dal Ministero dell'Interno relativamente 
all'ammontare complessivo delle assegnazioni a favore di questo Comune; 

Considerati i tagli progressivi ai trasferimenti disposti dallo Stato, l'abolizione dell'addizionale 
comunale all'accisa dell'energia elettrica, i l venir meno della maggiorazione disposta dal 
Commissario Straordinario con deliberazione n. 6 del 13.05.2011, il preoccupante calo del gettito 
relativo alla compartecipazione IRPEF; 

Ritenuto che l'attuale clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari del l ' IMU 
sconsigli di ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste dalla legge; 

Analizzato lo schema di bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella 
relazione previsionale e programmatica; 

Rilevato che per garantire l'equilibrio di bilancio e rispettare i relativi programmi di spesa necessiti 
assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base; 

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l'aumento dell'aliquota di base di 
0,28%, fatta eccezione per i terreni agricoli per i quali si conferma l'aliquota del 0,76%; 

Visto i l D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti: 
favorevoli 9 
contrari 0 
astenuti 1 (Antonioli) 

DELIBERA 

l ) D i approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come 
di seguito indicate: 

Tipologia imponibile Aliquote 
- Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 % 
(per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all 'unità ad uso abitativo) 

- Altri fabbricati e aree edificabili 1,04 % 

- Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % 
di cui all'art. 9, comma 3 - bis del D.L.30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla 
Legge 26 febbraio 1994, n. 133. 

- Terreni agricoli 0,76% 


