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Delib.n. 7 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Adunanza in sessione ordinaria di I convocazione – seduta pubblica. 
 
 

OGGETTO:  Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote anno 2012. 

 
 L’anno duemiladodici addì sedici del mese di aprile alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 

vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 Fatto l’appello nominale, risultano:                                 

 
 

 Presente Assente 

1) Fossati Franco                                               Sindaco si  

2) Lavatelli Mirko                                               Consigliere   maggioranza  si 

3) Rusciano Elena                                                       “                      “ si  

4) Maffè Vanessa                                                         “                      “ si  

5) Cerina Marco                                                           “                      “  si  

6) Zanetti Cristina                                                        “                      “ si  

7) Ferrari Maria Antonietta                                           “                      “ si  

  8) Occhetta Mauro                                                      “                       “ si  

  9) Ruggerone Ester                                                    “                       “ si  

10) Malandra Giovanni                                                  "              minoranza si  

11) Zorzato Daniela                                                      "                     " si  

12) Favino Marina                                                         "                     " 

13) Pittaluga Ileana                                                      "                     " 

 

si 

si 

 

 

 

 

                                                                         Totali n 

. 

12 1 

 Assiste il Segretario Comunale Signor Aina dr. Paolo il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Franco - Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote anno 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201 che dispone l’istituzione, in via sperimentale, dell’imposta 

municipale propria a decorrere dall’anno 2012. 

 

Richiamato il suddetto articolo 13 e successivi che normano l’applicazione dell’imposta municipale propria. 

 

Richiamati il D.Lgs. 14.03.2011, n.23, il D.Lgs. 30.12.1992, n.504, la legge 23.12.1996, n.662 e le altre 

diposizioni di legge in quanto compatibili. 

 

Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio 

comunale di Sozzago in data 16.04.2012, con deliberazione n.6. 

 

Visto il comma 6 dell’art.13 del D.L. 201/2011 che stabilisce che i comuni con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs.446/1997 possono modificare, in aumento o in 

diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

 

Considerate le aliquote base, ridotta e ridotta per i fabbricati rurali previste dal suddetto D.L.201/2011. 

 

Considerato che per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio 
per zone omogenee e che periodicamente il Comune può determinare il valore venale di riferimento; 
allo scopo di ridurre l’insorgenza del contenzioso. 
 

Visti gli schemi di bilancio approvati dalla Giunta Comunale in data 23.03.2012, con deliberazione n.11, che 

prevedono un’entrata a titolo di imposta municipale propria di € 287.000,00. 

 

Viste le dichiarazioni ai fini ICI agli atti del comune e fatte le debite proiezioni e stime per il gettito 

dell’imposta municipale propria, sia per la quota riservata allo Stato che per quella a favore del Comune di 

Sozzago. 

 

Con i preventivi pareri favorevoli resi ai sensi dell
'
art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267. 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n.4 contrari (Consiglieri Malandra, Zorzato, Favino e Pittaluga) 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di stabilire, dal 1° gennaio 2012, le seguenti aliquote relative all’Imposta Municipale Propria per gli 

immobili siti nel Comune di Sozzago: 

Abitazioni principali e pertinenze: aumento di 0,06 punti percentuali, pari ad un’aliquota di 0,46 

punti percentuali; 

Altri fabbricati: aumento di 0,13 punti percentuali, pari ad un’aliquota di 0,89 punti percentuali; 

Terreni agricoli: aumento di 0,13 punti percentuali, pari ad un’aliquota di 0,89 punti percentuali; 

Aree fabbricabili: aumento di 0,13 punti percentuali, pari ad un’aliquota di 0,89 punti percentuali; 

Fabbricati rurali: conferma aliquota di legge, pari a 0,20 punti percentuali. 

 

2) Di determinare i seguenti valori venali di riferimento per zone omogenee: 

Aree produttive (13.2.2 Dn): 20 euro al metro quadrato; 

Aree nuove di espansione (13.1.8 Rni2 Rni3): 40 euro al metro quadrato; 

Aree di completamento (13.1.7 aree C): 80 euro al metro quadrato; 

Lotti PEC conclusi (13.1.8 Rni1 – 13.1.10 Pec C): 80 euro al metro quadrato; 

 

3) Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'economia 

e delle finanze. 

 



 Letto approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE 
 F.to (Fossati Franco) 
  
 ………………………………….. 
 
 IL SEGRETARIO 
 F.to (Aina dr. Paolo) 
  
 …………………………….. 
 
Data 16.04.2012 

              
 
 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo comunale il 27.04.2012 e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO 
 F.to (Aina dr. Paolo) 
  
 ………………………………. 
 
Data 27.04.2012 
             . 

 
 Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
 
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to (Fontana Dr. Paolo) F.to (Aina Dr. Paolo) 
 
 ………………………………… …………………………………. 
 
Data 16.04.2012 
              
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________ ai sensi dell'art. 
134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267. 
 
Data _________________ 
 IL SEGRETARIO 
 (Aina dr. Paolo) 
 
 ……………………………………. 
      ___ 
 


