
 

 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREV ISIONE 2012, 

DEL BILANCIO PLURIENNALE 2012/2014 E DELLA RELAZION E 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012/2014 E DEGLI ALTR I 
ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012. APPROVAZIO NE 
DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2012/2014 E DELL'ELENCO 
ANNUALE 2012 DEI LAVORI PUBBLICI. 

 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
… Omissis … 
 
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale e ritenuto di confermarne 
integralmente i contenuti: 
 
… Omissis … 
 
Richiamate in particolare le seguenti deliberazioni: 
 
- Giunta Comunale n. 108 del 5/06/2012 relativa alla determinazione delle aliquote 

dell’imposta municipale propria (I.M.U.), della detrazione per l’anno 2012 e 
annualita’ successive e delle aliquote e detrazioni di alcune fattispecie assimilabili 
all’abitazione principale, per l’anno 2012 e annualità successive; 

 
… Omissis … 
 
Vista la proposta di delibera, relativa all’esame ed approvazione del regolamento 
comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Municipale Sperimentale 
(I.M.U.), in discussione nella seduta odierna in uno dei prossimi punti all’OdG; 
 
… Omissis … 
 
Visto il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006, che prevede :” Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”; 
 
… Omissis … 
 

 
d e l i b e r a 

 
… Omissis … 
 
1. di far proprie le delibere e le relative aliquote e  tariffe dei tributi  e le tariffe 

dei servizi per l’anno 2012 e in ogni caso di tutte le delibere di Giunta e 
Consiglio, con particolare riferimento alle aliquote Imu delib erate con la 



 

richiamata delibera di G.C. n. 108 del 05/06/2012 e  che vengono qui 
esplicitamente confermate : 

 
� 8,80 per mille aliquota ordinaria, da applicare a tutte le fattispecie di unità 

immobiliari, di fabbricati ed aree edificabili, con esclusione della abitazione 
principale e delle relative pertinenze (come ammesse dalle disposizioni di 
legge vigenti) e degli immobili ad essa assimilati; 

� 4,50 per mille, aliquota abitazione principale, per le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (come 
ammesse dalle disposizioni di legge vigenti); 

 
… Omissis … 
 


