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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
 CONSIGLIO COMUNALE  

 
OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - ANNO 2012.          
 

             L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di giugno alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
BOGGIO GIOSI SINDACO Presente 
CERUTTI GIACOMO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
BOLLETTINO GIUSEPPE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
GALATI DOMENICO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BOFFA RETANO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ROMANO ROSETTA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
MENNUNI MICHELE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BERTOLINO DANIELA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
CONTO ELVIO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
ROMANO GIOVANNI BATTISTA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
AMATO SALVATORE CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BASTA SABRINA CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
FIORINA MILA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
BINANDO MARCO CONSIGLIERE COMUNALE Assente 
IAVELLO PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
FIORINA LUCA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 
PARISCH ANNA MARIA CONSIGLIERE COMUNALE Presente 

 
      Totale presenti  14  
      Totale assenti     3 
 

Partecipa alla seduta l’Assessore Esterno senza diritto di voto Sig. BOGGIO Fabrizio. 
 
Partecipa, altresì,  alla adunanza il Segretario Comunale  Sig.. MAGGIO DR. SERGIO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra BOGGIO GIOSI nella sua qualita' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Illustra il Presidente che precisa che per coprire i tagli dei trasferimenti dello Stato si è 
previsto l’aumento delle aliquote a 4,4 per mille per l’abitazione principale e all’ 8,40 
per mille per gli altri fabbricati. 
Nel caso in cui, con dati certi, verranno incassate somme maggiori rispetto ai tagli 
ministeriali, l’Amministrazione si impegna a restituire le somme nell’anno successivo. 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 
gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, 
provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandano per il resto alle 
modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 
 
 Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
 
 Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 

abitazione principale; 
 
 Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per 
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 
 
Considerato inoltre, che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare o ridurre tali 
aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille 
per gli altri  immobili; 
 
Considerato il fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 
principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato 
erogato in misura pari al minor gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante 
dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
 
Considerato inoltre che lo stesso art. 13 consente di ridurre o incrementare  fino all’1 
per mille l’aliquota del 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
Rilevato che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alla basi 
imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla 
prima casa pari al rimborso soppresso (€. 237.965,71 a sua volta pari al gettito ICI 
venuto  mancare per l’abolizione dell’imposta per quanto riguarda l’abitazione 
principale) occorre prevedere un’aliquota del 4,4 per mille; 
 



Rilevato inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota 
spettante al Comune un gettito pari a quanto attualmente il comune introita a titolo di 
ICI, sia necessario determinare un’aliquota dell’8,4 per mille; 
 
Ritenuto opportuno ridurre all’1 per mille l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
 
Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
La Consigliera Sig.ra PARISCH chiede se la previsione è abbastanza certa. 
Il Presidente  risponde di si,  pur tenendo conto che vi è la possibilità di alcuni 
scostamenti per i figli a carico. 
La Consigliera PARISCH chiede quanti sono i fabbricati rurali dicendo che non ve ne 
è molti. 
 
Con voti  N.  10  favorevoli, N. 4 contrari (Sigg.ri: FIORINA M., IAVELLO P., 
FIORINA L., PARISCH A.), n --  astenuti, su N. 14 Consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) DI DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Unica: 
 Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,44% 
 Altri immobili: 0,84% 
 Fabbricati rurali strumentali: 0,1%; 
 
2)Di provvedere agli adempimenti per la pubblicazione del presente provvedimento ai 
sensi del 3° comma, art. 1, del D. Lgs. n. 360, del 28.09.1998, come modificato 
dall’art. 11, comma 1, della Legge n. 383 del 18.10.2001, sul sito informatico 
appositamente individuato e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale dal 
31.05.2002.- 
 
 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
  IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   BOGGIO GIOSI                MAGGIO DR. SERGIO 
  
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 134 D.Lgs. 267/00) 
 
Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale venne pubblicata  il giorno ___19.07.2012_______ all’Albo 
Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
c.1, del D.Lgs. 267/2000. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 MAGGIO DR. SERGIO 
         
 
 
  
 
                                  
         

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
     Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata 
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 
primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
    Si certifica che la suestesa deliberazione, data l’urgenza, è 
stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lvo 267/2000. 
 
San Giusto C.se, lì ___________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
        MAGGIO DR. SERGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
TECNICA 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MAGGIO Dr. Sergio 

 
Si esprime parere favorevole  
in ordine alla REGOLARITA’ 
CONTABILE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  SCAPINO Rag. Silvia 

 
 
 
 

 
 

 
 


