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COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 12/06/2012 n. 21 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.  
 
 
L'Anno Duemiladodici il giorno Dodici del mese di Giugno alle ore 18,00, nella Residenza 
Municipale si e' riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di sessione straordinaria in prima 
convocazione previ inviti scritti ai singoli componenti come da relazione del messo comunale. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 
 

N. Cognome Nome Carica Presenza 
1 COPPARI  Francesco  Sindaco  Si 

1 BALLANTE  Ivana  Consigliere  Si 

1 PASQUINI  Nunzio  Consigliere  Si 

1 RAGONIO  Juri  Consigliere  Si 

1 PETRINI  Giuseppe  Consigliere  Si 

1 PAOLUCCI  Nazzareno  Consigliere  Si 

1 CENCI  Cristina  Consigliere  -- 

1 BULDORINI  Luigino  Consigliere  Si 

1 SANTONI  Monia  Consigliere  Si 

1 PERGOLESI  Danilo  Consigliere  Si 

1 MESCHINI  Massimo  Consigliere  Si 

1 FABIANI  Tiziana  Consigliere  Si 

1 GIRETTI  Gianfranco  Consigliere  Si 

1 MORRESI  Giovanni  Consigliere  Si 

1 PESARESI  Patrizia  Consigliere  Si 

1 PAOLUCCI  Luciano  Consigliere  -- 

1 CARNEVALI  Doriano  Consigliere  Si 

 Presenti N. 15 Assenti N. 2   
 
Presiede l'Avv. Francesco COPPARI nella sua qualita' di Sindaco  
Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla Frulla  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 
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Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) - anno 2012. 

 

SINDACO 

 Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria ( IMU) - anno 2012. Prego, 

Assessore Pasquini. 

 

ASS. PASQUINI 

 Nel bilancio di previsione 2012 dobbiamo iscrivere le entrate previste per l'IMU e fatte le dovute 

necessarie simulazioni con l'ufficio tributi per quest'anno proponiamo di applicare le seguenti aliquote: per 

l'abitazione principale o assimilate e relative pertinenze 0,48%, altri fabbricati 0,90%, fabbricati rurali a uso 

strumentale 0,10%. È la legge 214 del 22.12.2011, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota base pari 

allo 0.4 per l'abitazione principale e relative pertinenze, sino a 0.2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione logicamente; l'aliquota base pari allo 0.76% per altri fabbricati fino a 3 punti percentuali in 

aumento o in diminuzione e l'aliquota basi allo 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale, riducendola 

fino all1%. Queste aliquote hanno carattere provvisorio e possono essere variate entro il 30 settembre, 

unitamente alla detrazione del tributo e al regolamento. Questo avviene tutto in deroga alle norme tributarie, 

è stato consentito soltanto per l'IMU. Tutto ciò sulla base del gettito della prima rata e in base ai risultati 

dell'accatastamento dei fabbricati rurali in modo da assicurare il gettito complessivo previsto per il 2012. Lo 

Stato può variare le aliquote base altri fabbricati entro il 10 dicembre 2012. E qui sinceramente non si riesce 

a capire come si farà a fare l'assestamento di bilancio, che si deve fare entro il 30 novembre 2012, se il gettito 

definitivo lo si conoscerà soltanto dai primi mesi del 2013. Debbo aggiungere che le attività di accertamento, 

di riscossione della imposta erariale e di tutto il contenzioso sono svolte dal Comune, al quale spettano le 

maggiori somme derivanti dallo svolgimento di suddetta attività (titolo di imposta, interessi e sanzioni). Per 

l'immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze sapete che si ha una detrazione di € 

200 alla quale viene aggiunta una detrazione di € 50 per ogni figlio minore di 26 anni, a condizione che sia 

ivi residenti, fino a raggiungere un massimo di detrazione di € 400. Come potete constatare il Comune 

assumerà non volontariamente ma forzatamente il ruolo di esattore e a pagare purtroppo saranno sempre i 

cittadini. Pare che il prossimo anno l'IMU venga data tutta ai Comuni, logicamente lo Stato non darà più i 

contributi. Grazie. 

 

CONS. GIRETTI 

 Non è un intervento, solo una richiesta di chiarimento. Volevo capire quali sono i razionali su cui, 

Assessore mi aspettavo che lei illustrando questa cosa ce lo dicesse, si sono mossi sulla abitazione principale, 
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i fabbricati rurali e gli altri fabbricati. I razionali, perché uno è cresciuta del 20%, un'altra è diminuita del 50 

e un'altra è cresciuta del 18,7.  

 

ASS. PASQUINI 

 Ho detto che abbiamo fatto delle simulazioni e facendo queste simulazioni, per far quadrare il 

bilancio, abbiamo ritenuto opportuno applicare queste aliquote, però è anche vero che possono essere variate. 

 

CONS. GIRETTI 

 C'è un razionale dietro per cui i fabbricati rurali diminuiscono e i fabbricati urbani aumentano? 

 

ASS. PASQUINI 

 Sì, i fabbricati rurali a uso strumentale diminuiscono anche perché c'è un orientamento generale 

anche del governo ad abbassare questa aliquota e anche perché si è venuti incontro a tutte le richieste fatte 

dalle varie associazioni di categoria. 

 

CONS. MORRESI 

 Aggiungo qualcosa a quanto richiesto da Giretti. Ad esempio nella suddivisione delle aliquote viene 

considerata alla stessa stregua la seconda casa affittata e la seconda casa sfitta e quindi con la medesima 

applicazione della aliquota, quindi come dice Giretti il razionale è che è indifferente. Altra cosa, la seconda 

casa sfitta idonea ad essere abitata è un conto secondo me e la seconda casa sfitta non abitabile ad esempio 

perché magari è rotta è ancora un'altra cosa. Quindi entrare nel merito o nella razionalità delle scelte significa 

anche spiegare perché si fanno certe scelte, al di là che la somma dalle simulazioni fatte abbiamo capito che 

doveva portare qualcosa di più di 1.500.000 € e allora in base a quello sono state applicate, però siccome 

nelle scelte di questo genere non c'è mai soltanto il numero finale, il numero finale trasmette un significato 

del perché si fa qualcosa a discapito di un'altra. Quindi quello sarebbe interessante saperlo per poter poi 

anche dibattere o confrontarsi e dire, posto che facciamo lo stesso totale, viene spalmato in maniera diversa. 

Questo penso che attenga alla discrezionalità politica. Un'altra cosa che penso rispetto a questa imposta 

penso che l'indirizzo sia quello di trasferirla ai Comuni come era la vecchia ICI in base ai principi di quel 

federalismo fiscale che vede la responsabilizzazione sia di chi incassa, ma soprattutto di chi spende, cioè in 

capo allo stesso soggetto esazione e spesa al fine di poter controllare meglio come questi soldi vengono spesi 

e gestiti. Da quel lato lì, al di là della tempistica che sarà necessaria per raggiungere quell'obiettivo penso che 

l'obiettivo sia corretto almeno secondo il mio punto di vista. Grazie. 
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CONS. GIRETTI 

 L'IMU è una tassa che è stata imposta dal Governo, esiste, è inutile che io discuta se è bella, è brutta, 

come è e come non è, ma non mi accontento della risposta che mi ha dato l'Assessore per una ragione molto 

semplice, perché tutte le associazioni di tutte le categorie hanno protestato contro questa cosa qua, quindi a 

Filottrano diamo ascolto a una certa categoria e non diamo ascolto alle altre? Tra le altre cose, ricordo per chi 

non ci avesse fatto caso, 0.40 o 0.48 cosa vuoi che sia? È il 20%, significa che se pagavo 100 € ne pagherò 

120. Se dovevo pagare 200 €, 240 e così discorrendo. Poi 0.90 rispetto a 0.76 è quasi il 19% e anche lì se uno 

fa i conti sui numeri che deve pagare su rendite catastali maggiorate e rimaggiorate il discorso del 19% in più 

non è un discorso banale. Tutto qua. Il problema è capire il perché. Io personalmente avrei cercato di trovare 

altrove i soldi, perché qui andiamo a gravare su una situazione economica di gente che non se la passa 

benissimo, forse a Filottrano meglio che altrove, però avrei cercato di lasciarle al minimo queste tasse e 

quindi non mi vede favorevole questo incremento. Tra l'altro poi i conti, invece di fare 0.10 facevo 0.20 

magari di là potevo fare invece di 0.48, 0.47, però mi piacerebbe sapere uno 0.01 a quanti soldi equivale. 

 

ASS. PASQUINI 

 Partendo dall'ultima domanda lo 0,01 ci comporta un introito di 11.300 euro. Inoltre voglio precisare 

che il governo per le Comunità Montane ha addirittura stralciato questa IMU e quindi riconoscendo che la 

categoria era fortemente penalizzata, quindi anche noi siamo venuti incontro alla categoria riducendola all'un 

per mille. Questa è stata la scelta che abbiamo fatto. Per quanto riguarda tutte le altre per la prima casa 

influisce ogni punto percentuale 15.000 € e per le seconde case 24.000 € dalle simulazioni fatte. Prego? ... 

(intervento fuori microfono) per i fabbricati rurali 11.300 ogni punto percentuale influisce. Volevo dire che 

questo è tutto provvisorio perché si potrebbero fare le differenziazioni entro il 30 settembre, quando già è 

entrata la prima rata e quando si vede un po' la situazione, perché ci stanno ancora circolari ministeriali in 

atto che dicono che il C6 e il C2 basta che vengono dichiarati come beni strumentali e possono essere 

classificati tali, cosa che prima non si sapeva, questa è proprio l'incertezza su cui viviamo e con cui andiamo 

avanti. Non sappiamo con precisione ancora come sarà. Adesso appena sarà versata la prima rata certe cose 

verranno chiarite. 

 

 

CONS. CARNEVALI 

 Diciamo che questa IMU, parliamo di Governo, ma questo Consiglio Comunale rappresenta poi il 

governo perché poi tutte le forze politiche di questo Consiglio Comunale rappresentano il governo, è inutile 

che ci guardiamo alle spalle che qualcun altro ha fatto qualcosa. Io ho ritenuto giusto questa tassa perché ho 

detto appunto che sta a salvaguardare le famiglie. È stato detto dei 50 € per ogni figlio, fino a 26 anni, è stato 
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detto anche che molto probabilmente condividerei al massimo se questa tassa venisse a supporto totale del 

Comune perché i soldi dei cittadini è giusto che vengano rinvestiti per delle opere pubbliche, per i benefici 

dei cittadini che li pagano. Ieri sera dicevano che sembra che nel 2013 si vada su quella direzione. L'unica 

cosa che mi trova contrario a questa soluzione che abbiamo fatto così locale, questo ritocco locale possiamo 

chiamarlo è il fatto secondo me della prima casa: io avrei spalmato in maniera diversa, perché parlando di 

famiglie quello è il nocciolo principale, è inutile che parliamo di famiglie e poi non salvaguardiamo la prima 

casa. Quindi avrei lasciato al minimo la percentuale della prima casa, magari recuperando quelle 15.000 € se 

non vado errato con la seconda casa o con altro, anche perché è sulla direzione proprio quello di che è chi di 

solito ha un nucleo familiare numeroso non credo che abbia, di norma, tante abitazioni in giro da potersi 

permettere. Quindi sono contrario per questo punto qua.  

 

CONS. PASQUINI 

 Innanzitutto adesso, Carnevali, si basa soltanto sulla aliquota base. Poi durante le simulazioni noi 

abbiamo visto che chi ha una casa normale con qualche figlio non viene a pagare niente. Sulla prima casa 

viene a pagare qualcosa chi ha la villa, un'abitazione ... oppure i pensionati che non hanno figli, quello è 

vero. Però in linea di massima di dimensioni normali non vengono a pagare quasi niente, quindi è stato fatto 

questo calcolo qui, però ripeto che tutto può essere variato entro il 30 settembre. 

 

SINDACO 

 Dichiarazioni di voto? 

 

CONS. GIRETTI 

 Io sono contrario perché poi verrà ancora più chiaro quando parleremo di bilancio, io su queste cose 

non sarei entrato a fare il discorso il coso sì, quello no e quell'altro sì. Dico se il Comune ha bisogno di una 

certa cifra la calcola e poi fa un aumento proporzionale a tutte e tre le voci. Quindi poteva venire lo 0.46, lo 

0.21 e lo 0.89, non so faccio per dire. Perché privilegiare qualcuno a danno di altri? Questo faccio fatica a 

capire, che poi ritroveremo quando andremo a parlare di servizi a domanda individuale. Quindi sono 

contrario. 

SINDACO 

 Passiamo al voto. 

VOTAZIONE 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI: 0 
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SINDACO 

 La delibera è approvata. 

 

VOTAZIONE immediata esecutività 

FAVOREVOLI: 

CONTRARI: 

ASTENUTI:  

 

SINDACO 

 L'immediata esecutività è approvata. 
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AREA II 
SETTORE TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.  
 
 

Il Responsabile del Settore Tributi 
 
 
Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all'annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Viste le modifiche apportate alle predette norme dal D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla 
Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che 
conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU; 
 
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; il comma 12bis, ultimo 
periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto 
che i Comuni  iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria  in base agli 
importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun 
comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento 
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito 
accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie 
Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base 
del gettito della prima  rata dell'imposta municipale propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel 
medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 
2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett. e) 
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del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06, i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa 
previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate 
dai comuni; 
 
Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 
 
Evidenziato 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. 
 
Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento 
e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- dall'imposta dovuta per l'unità 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità 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 può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
Visto l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 
della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti 
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Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio; 
 
Visto il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 201/11, introdotto dalla legge di conversione del 
D.L. 16/12, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 2012, in deroga a quanto 
previsto dagli articoli 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/00 e dall'art.1 comma 169 del D.Lgs. 296/06; 
 
Vista la proposta di delibera di approvazione del "Regolamento comunale per l'applicazione 
dell'Imposta municipale propria", da deliberare contestualmente alla presente proposta; 
 
Visti i pareri sulla presente proposta espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 

PROPONE 
 

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali o assimilate e relative 
pertinenze 

0,48 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,10 % 

Altri fabbricati 0,90 % 

 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 
15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
              Il Responsabile del Settore Tributi 
              Dott. Cesare Giovagnetti 
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OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.  
________________________________________________________________________________ 

 
 
 

PARERE TECNICO 
 
 

AREA II 
 
 

Visto l'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 
n. 267 del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile dell'Area dichiara la regolarità tecnica in ordine 
alla proposta sopra indicata.  
 

Data 06/06/2012 
 

Il Responsabile dell'Area 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 

 
  
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

PARERE CONTABILE 
 
 

Visto l'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267 
del 18/8/2000, il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, per quanto di competenza, 
dichiara la regolarita' contabile in ordine alla proposta sopra indicata. 
 

Data 06/06/2012 
 

Il Responsabile dell'Area II 
F.to Dott.sa Anna Maria Santarelli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area 
II, con oggetto: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.  
  

Udita la relazione dell'Assessore alle Finanze e la discussione seguitane, sopra riportata; 
 

Visto l'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 
n.267 del 18/8/2000; 
 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del vigente statuto comunale; 
 
 

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai Responsabili di 
Area ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

Con voti a favore n.11, contrari n.4 ( Giretti, Pesaresi, Morresi, Carnevali) espressi per alzata di 
mano dai 15 consiglieri presenti e votanti, 

 
 

D E L I B E R A 
 

Di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato, 
approvandola integralmente. 
 
 

Indi il PRESIDENTE mette ai voti la immediata eseguibilità del presente atto; 
 
                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Con voti favorevoli n.11, contrari n.4 ( Giretti, Pesaresi, Morresi, Carnevali),  espressi per 

alzata di mano dai 15 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 
Di  dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile. 

 

 
----- **** ----- 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
f.to Avv. Francesco COPPARI 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

1. Viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi da  oggi 
____________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) 

 
 

Li ____________ IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 

 
 

La presente deliberazione è esecutiva dal giorno ____________, decorsi 10 dalla pubblicazione (art. 
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000)  

Li ____________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carla Frulla 
 
 

La presente copia e' conforme al verbale originale, ad uso amministrativo.  

Li ________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Carla Frulla 

 
 

 


