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Copia Albo 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 

 

OGGETTO :  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN MERITO.           

 

L’anno duemiladodici  addì ventidue del mese di febbraio alle ore ventuno e 
minuti trenta  nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi 
scritti e debitamente recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito, in sessione 
Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE  
 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa LAURA COLANTUONO. 
 

Sotto la Presidenza della Sig.ra COSSARD LAURA - SINDACO sono convenuti i 
Signori Consiglieri: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
COSSARD LAURA - Sindaco Sì 
THERISOD NELLA - Vice Sindaco Sì 
GONTEL  MARINO - Consigliere Sì 
BELLI CLAUDIO - Consigliere Sì 
FERROD MARCO - Consigliere Sì 
THERISOD RITA - Consigliere Giust. 
BARMAVERAIN ANDREA - Consigliere Sì 
STELLA ALBERTO - Consigliere Sì 
PELLISSIER MONICA - Consigliere Sì 
            
            
            
            
  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 1 

 

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 
passa alla trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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CC/2012/8 

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI IN 

MERITO.           

      
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che l’art. 13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge n. 
22 dicembre 2011 n. 214 ha previsto l’istituzione dell’imposta municipale propria, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012. L’imposta è applicata in tutti i comuni del territorio 
nazionale, in base alle disposizioni contenute in detto decreto e, in quanto compatibili, agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del DL 201/1011 prevede: 
…omissis.. 

6. L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali. 

7. L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 
sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento. 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica.  
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo e' maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di eta' non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale.  

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l'importo massimo di euro 400.  

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 
adottato detta deliberazione non puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unita' immobiliari tenute a disposizione.  
La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.  

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
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dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 
soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

…omissis 

RITENUTO, in sede di prima applicazione del tributo, adottare le aliquote e la detrazione di 
base di cui all’art. 13 del DL 201/2011, mantenendole invariate, prevedendo, esclusivamente 
la diminuzione sui fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133:, un’ aliquota dello 0,1 per cento, 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, modificato dall’art. 27, comma 8 della 
legge 448/2001, in base al quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti delle entrate, purché approvati entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 21/12/2011 che ha prorogato al 31/03/2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il 2012; 

 
VISTO lo Statuto comunale vigente; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 9, 
comma 1, punto d) della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.; 
 
 
CON VOTAZIONE unanime espressa in forma palese, per alzata di mano,  
 
 

DELIBERA 

 
 
1. DI DETERMINARE, ai sensi dell’art. 13 del DL 201/2011, le seguenti modalità di 

applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012: 
� abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 0,4 per cento, 
� detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze: euro 200,00; 
� fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-

legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994, n. 133: aliquota 0,1 per cento, 

� per tutti i restanti immobili: aliquota 0,76 per cento. 
 
2. DI STABILIRE che con successivo atto sarà approvato il regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria, come previsto dall’art. 53, comma 16 
della legge n. 388/2000 e s.m.i; 

  
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 13, c. 15 del DL 201/2011, copia della presente 

deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze. 
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Letto confermato  e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COSSARD LAURA F.to dott.ssa LAURA COLANTUONO 

  
 
__________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
comunale a partire dal 28/02/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 
bis della L.R. 7.12.1998, n. 54, e successive modificazioni.  
 
Rhêmes-Saint-Georges, lì 28/02/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa LAURA COLANTUONO 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 

 
La  presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/02/2012, ai sensi dell'art. 52 ter della 
L.R. 7.12.1998 n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: dott.ssa LAURA COLANTUONO 

 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Rhêmes-Saint-Georges, lì 28/02/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
__________________________________________________________________________ 


