
 

COMUNE DI BEDONIA 

Provincia di Parma 

      

          

          

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Numero  11   Del  29-03-2012 

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' I.M.U. E 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012. 

 

 

…. OMISSIS…… 

 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento -; 

 

2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU - 

 

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto 

dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 

4) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

anno 2012 : 

• ALIQUOTA di BASE      0,86 per cento 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE   0,4   per cento 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI ad uso strumentale 0,1   per cento 

 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 - 

 

6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’allegato Regolamento - 

 

7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione - 

 

8) 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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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BERNI CARLO F.to CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 

 

___________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale 

Bedonia, lì  

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, 

comma 1, della Legge 18.6.2009, n.69) 

 

Bedonia, lì  10-04-2012 

 

ADDETTO PUBBLICAZIONE 

F.to NEGRI GIAN MAURO 

________________________________________________________________________ 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal 10-04-2012 al 25-04-2012. 

Bedonia, lì  

ADDETTO PUBBLICAZIONE 

 NEGRI GIAN MAURO 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2012 

 

[    ]  Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 

della legge n.267/00. 

[   ]  Giorni 10 dall'inizio della pubblicazione con le modalità previste dall'art.134, comma 3 

della legge n.267/00. 

 

Bedonia, lì  29-03-2012 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARDINALI DOTT.SSA GRAZIELLA 


