
COMUNE DI DERNICE
           Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 8

                             COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio  Comunale
ADUNANZA   ORDINARIA  DI  PRIMA  CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012

L’anno DUEMILADODICI addìVENTISEI del mese diGIUGNO alle ore 18,00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:

Al1'appello risultano                 
  

Buscaglia Carlo Sindaco                  x
Tarditi Lorenzo Vicesindaco            x
Nasello Corrado Assessore               x
Prosello Domenico Assessore               x
Sinelli Mauro
Allegrina Mario
Degliantoni Giovanni
Franco Giuseppe
Gabellini Emiliana
Gilardone Leonardo
Salvino Antonella
Semino Antonio
Serra Maria Rosa

Assessore               x
Consigliere             x
Consigliere             -
Consigliere             x
Consigliere             x
Consigliere             -
Consigliere             x           
Consigliere             -
Consigliere             -

                          Totale presenti   9

 Totale assenti    4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Bloise Dott.ssa Cristina
 la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Prof. Buscaglia Carlo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta perla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto;



                               

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n.23, convertito nella Legge 22.12.2011 n. 214, che ha anticipato, in via
sperimentale, l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU a decorrere dal 01.01.2012, con
conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo,
altresì ,l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015);

Preso atto che con le disposizioni di cui sopra il Comune ha lapossibilità di modificare le aliquote
in aumento o in diminuzione secondo il seguente schema :
1) Aliquota di base 0,76%, aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
2) Aliquota abitazione principale 0,4%, aumento o diminuzione sino allo 0,2 punti
percentuali;
3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%,riduzione fino allo 0,1%;

Tenuto conto che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze ( nel
numero massimo di tre, una per ciascuna relativa categoria)si detraggono € 200,00 rapportabili al
periodo di possesso;

Considerato che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista di € 200,00 è maggiorata di € 50,00
per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni purché dimorante nell’abitazione adibita ad
abitazione principale, fino ad un importo massimo di € 400,00;

Evidenziato che i terreni e i fabbricati “rurali strumentali” sono esenti se ricadenti nell’area delle
Comunità Montane;

Rimarcato che:
− è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando

alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze, l’aliquota di base del 0,76 %. La quota di imposta risultante è versata
allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.

− le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzionidi aliquota deliberate dai Comuni
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Tutto ciò premesso, la Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale di confermare le aliquote
di base previste dalle disposizioni statali senza apportare alcuna modifica e precisamente :
Aliquota abitazione principale 0,40%;
Aliquota di base 0,76%;

Vista la Legge 214/2011, lo Statuto, i regolamenti e il D. Lgs 267/00;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabileresi dal responsabile del Servizio
Finanziario;

Effettuata la votazione mediante alzata di mano che da il seguente risultato:
presenti n. 9 - favorevoli n. 9 - contrari n. -- astenuti n ---

DELIBERA

1. Di confermare le seguenti aliquote previste da legge statale per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2012 :
 ALIQUOTA DI BASE 0,76%
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4%



2. Di confermare le seguenti detrazioni previste per legge perl’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria anno 2012 :
 Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a decorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 La detrazione prevista sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio a carico di età non superiore
ai ventisei anni, purché dimorante abitualmente, e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, non può superare
l’importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a €
200,00;

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 e che il pagamento
dell’acconto IMU di giugno è stato pagato applicando le aliquote di base e le detrazioni previste;

4. Di dare atto che l’Amministrazione Comunale si riserva di apportare eventuali modifiche alle
aliquote, tenuto conto dell’importo che sarà incassato in sede di primo acconto, entro il termine
stabilito dalla legge, termine entro il quale dovrà essere approvato il relativo regolamento comunale
IMU;

5. Di inviare in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze, direzione federalismo Fiscale secondo i tempi e le modalità stabilite
dalla Legge;

6. Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
                                F.to Prof. Carlo Buscaglia                             F.to Bloise D.ssa Cristina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U.E.L. D. lgs 267/2000)
n.       Registro delle Pubblicazioni
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conformedichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è

stato pubblicato il giorno 11/07/2012    all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
                         F.to Bloise D.ssa Cristina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art 134,  T.U.E.L. D. lgs 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno  
X    Perché dichiarata immediatamente eseguibile
• Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio on- line

Il Segretario Comunale
                                                                                                                                   F.to   Bloise D.ssa Cristina

   Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
   li,  11/07/2012 Il Segretario Comunale
                                                                                       Bloise D.ssa Cristina
                                                                                                                 


