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ORIGINALE
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. PER L'ANNO 2012

 
 
 
 
L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di Febbraio, alle ore 21:00, presso la Sede
Municipale, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello, risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
BERTOLETTI ENNIO
DIONIGI X   ANELLI ERICA X  
ANSELMI LUIGI X   RONGHI ALESSANDRO  X

BISCUOLA MAURIZIO
MARIA X   ZAMUELI GIOVANNA MARIA X  
DIANI GIAN MARCO X   BESOSTRI GABRIELE  X

BELLINZONA GIUSEPPE X   CAPOTI ALESSANDRA X  
PALESTRA DOMENICO X   RUSSO FRANCESCO X  
SACCHETTI STEFANO  X     

 
Numero totale PRESENTI:  10  –  ASSENTI:  3 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. FRANCESCO IUCULANO, Segretario Comunale.
Il sig. ENNIO DIONIGI BERTOLETTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Visti  gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 01/01/2014, l’Imposta
Municipale Unica basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali
e rimandando  per il resto  alle modalità di applicazione dell’I.C.I. ;
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU
operando in particolare sui seguenti punti :

·         Anticipo  dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio  2012;
·        Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione
principale;
·         Determinazione delle aliquote base e modifica dei  moltiplicatori delle rendite;

 
Considerato che le aliquote base sono previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale, del 7,6 per mille per gli altri immobili , del 2 per mille per i fabbricati rurali
strumentali;
 
Considerato inoltre che l’art. 13 consente ai Comuni un margine di manovra ( + / - ) fino ad un massimo del 
2 per mille per le abitazioni principali - del 3 per mille per gli altri immobili – dell’1 per mille per i fabbricati
rurali strumentali;
 
Dato atto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare
l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al gettito ICI sulla prima
casa, e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50 % (
0,38  % ) con esclusione dei  fabbricati rurali strumentali ;
 
RILEVATO che sulla base dei dati in possesso di questo Ente relativi alla base imponibile degli immobili  
divisi per categorie, al fine di garantire un gettito derivante dall’IMU che possa compensare le minori 
entrate presumibili derivanti dai tagli dei trasferimenti statali e dall’abolizione dell’ICI, occorre prevedere 
le  seguenti  aliquote :
 

·         Abitazione principale, assimilate  e  pertinenze :  0,60%
·         Altri immobili :  1,00%
·         Fabbricati rurali strumentali :  0,20%

 
con  l’applicazione delle  detrazioni previste all’art. 13 c. 10 del D.L. 201/2011;
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, così come
da allegato;
Con  voti  unanimi favorevoli resi in forma palese;
 
                                               D E L I B E R A
 

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica a  valere1.
dall’anno 2012 :

 
Abitazione principale, assimilate  e  pertinenze :  0,60%
Altri immobili :  1,00%
Fabbricati rurali strumentali :  0,20%

 
SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese, dichiara la presente
immediatamente eseguibile ai sensi di legge vigente.
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COMUNE DI TORRE D'ARESE
Provincia di Pavia

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. PER L'ANNO 2012
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Torre d'Arese, lì  23-02-2012
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BOSCHETTI ENRICA

 
 

DELIBERAZIONE DI  Consiglio  N.  3  del  27 Febbraio 2012
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
ENNIO DIONIGI BERTOLETTI FRANCESCO IUCULANO

 
 

===========================================================================
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
 

ATTESTA
 
Che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009
 
È stata pubblicata all’albo pretorio informatico il giorno 06-03-2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi
 
Addì 06-03-2012

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 FRANCESCO IUCULANO

 
 

===========================================================================
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
 

 
ATTESTA

 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione
 
 
 

Torre d’Arese, li IL SEGRETARIO COMUNALE
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