




DATO ATTO che l'articolo 151 comma 1 del predetto Decreto Lgs. N.267/2000, stabilisce 

che entro il 3 1 Dicembre gli enti Locali deliberano annualmente il bilancio di previsione, 

nel rispetto dei principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio 

finanziario e pubblicità; 

VISTO il comma 16 dell'art. 53 della Legge 231 12/2000, n. 388, come sostituito dal 

comma 8 dell'art. 27 della Legge 281 12/2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) con il 

quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 

degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

VISTO +Q comma 16 quinquies art. 29 D.L. 216/2011 che ha  prorogato il termine per 

l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali a l  30 giugno 20 12; 

RITENUTO: 

1. di dover proporre la conferma dell'aliquota riferita alle abitazioni principali e 

pertinenze per l'esercizio 20 12 nella stessa misura dell' aliquota ordinaria così 

come previsto dall'art. 13 della Legge 22 Dicembre 201 1, n. 214 (supplemento 

Ordinario n. 25 1) recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici", di conversione al Decreto Legge 6 Dicembre 

201 1, n. 201 (in Supplemento ordinario n .  251 alla Gazzetta Ufficiale - Sene 

generale - n. 284 del 6 Dicembre 20 11); 

2. di dover proporre come aliquota ordinaria quella dell' 8,6%0 con riferimento a 

tutte le tipologie immobiliari diverse da quelle riportate nel punto precedente; 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 12 del 24/01/2012 di istituzione dell'imposta 

Municipale Propria (IMU) e di approvazione del Regolamento e delle relative aliquote con 

riferimento all'anno 20 12; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs n.267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunali; 

VISTO i1 Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il d.lgs. 18.08.2000, n.267; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 

1 .  DI PRENDERE ATTO degli obblighi previsti dal Decreto Legge 6 Dicembre 201 1, n. 

201 convertito in Legge 22 Dicembre 201 1, n. 2 14 recante: "Disposizioni urgenti per la 

crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" ed in particolare l'art. l 3  della 

Legge suddetta che testualmente recita: 1. L'Istituzione dell'imposta rnunicipalepropna è 

anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni 
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