
  

REPUBBLICA ITALIANA 
COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA 

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 
 
 

N.     15 Reg. delib. 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 201 2. 

 
L’anno  duemiladodici addì  ventotto del mese di  giugno alle ore 21 . 00 . 
 
Visto il T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
 
Atteso che il Sindaco ha regolarmente convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, 
in sessione ORDINARIA seduta  PUBBLICA, di  PRIMA CONVOCAZIONE  e fatto l’appello nominale risultano: 
 
                                      

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO  SINDACO   X  
PEDRONI MARINA  CONSIGLIERE ANZIANO   X  
BORSETTA ISABELLA  CONSIGLIERE   X  
DESTEFFANI GIANCARLO  CONSIGLIERE   X  
PEDRONI GIANCARLO  CONSIGLIERE   X  
PEDRONI GIADA  CONSIGLIERE   X  
ARMONIA LOREDANA  CONSIGLIERE   X  

Totale   7  
 
  
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA . 
 
Il Sig. AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO nella sua qualità di SINDACO assume la Presidenza dell’adunanza e 
riconosciutane la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli 
oggetti all’ordine del giorno elencati nell’invito notificato. 



  

COMUNE DI TRAREGO VIGGIONA 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

DELIBERAZIONE CC N. 15 DEL 28.06.2012 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2012. 
 
 

IL SINDACO PRESIDENTE relaziona: 
 
RICHIAMATO: 
- il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”  che agli articoli 8 e 9 
disciplina l’”Imposta Municipale Propria” - IMU; 
- il D.L. 06.12.2011 n.201 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214 il 
quale prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale, fino al 2014, in base ai citati artt. 
8 e 9 del suindicato D.Lgs. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel D.L. 201/2011 convertito in L. n.214/2011, 
stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta, a regime, dal 2015; 
 
RILEVATA la  necessità di determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere per l’anno 2012, secondo le 
disposizioni riportate dal citato D.L. n.201/2011 e nella relativa legge di conversione e le altre norme cui la stessa 
disciplina di legge fa rinvio; 
 
RILEVATO che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione principale, intesa” quale 
immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora 
abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”; 
 
PRECISATO che i Comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in  ordine all’individuazione 
delle pertinenze e le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 
 
RICHIAMATI inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art.13 del D.L.n.201/2011 con i quali vengono fissate le aliquote 
rispettivamente allo 0,4 per cento per abitazione principale e le relative pertinenze e allo 0,2 per cento per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art.9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993 n.557 convertito con modificazioni 
dalla legge 26 febbraio 1994 n.133; 
 
ATTESO che: 
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 
1997, possono intervenire sull’aliquota da applicare all’abitazione principale e alle relative pertinenze aumentandola o 
diminuendola sino a  0,2 punti percentuali 
- ai sensi dell’art. 13, comma 6, del suindicato D.L. n. 201/2011 convertito nella  L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota 
di base dell'imposta, per le tipologie di immobili diverse dalla abitazione principale, è pari allo 0,76 per cento e i 
Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15 dicembre 
1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
 
 
 
PRECISATO che: 
- i terreni agricoli posti nel territorio del Comune di Trarego Viggiona sono esenti in quanto ricadenti in aree montane 
delimitate ai sensi dell’art.15 della legge 27 dicembre 1977 n.984 come previsto dalla Circolare del Ministero delle 
Finanze del 14/06/1993 n.9; 
- sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale ( che l’art.13, comma 8, del D.L. n.201 del 2011 individua in quelli 
elencati nell’art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557 del 1993) posti nel territorio del Comune di Trarego Viggiona in quanto 
ubicati in comune montano di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 
ai sensi del comma 8, dell’art. 9, del D.Lgs. n..23/2011; 
- ai soli fini dell’applicazione dell’IMU “l’assegnazione della casa coniugale  al coniuge, disposta a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si 
intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”; 
 



  

VISTO l’art.13, comma 11, del D.L. n.201 del 2011, il quale stabilisce che è riservata allo Stato la quota di imposta pari 
alla metà, ossia lo 0,38%, dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, l’aliquota di base (0,76%);  
 
VISTA la bozza del bilancio di previsione esercizio 2012; 
 
CONSIDERATE  le proiezioni in merito alle possibili entrate derivanti dall’ IMU, calcolate sulla base dei valori dei 
terreni e delle  rendite catastali, raggruppate per categoria di immobile, risultanti dalla banca dati ICI del Comune e 
tenuto conto della quota di imposta dello 0,38% dovuta allo Stato per tutti gli  immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze;  
  
RICHIAMATA la deliberazione del Sindaco n. 11 del 29/05/2012 con la quale, in considerazione dei contenuti del 
progetto di bilancio esercizio 2012 e delle esigenze finanziarie ivi previste, proporre al Consiglio Comunale l’adozione 
delle seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012: 
 
A) 
1)  Abitazione principale dei soggetti residenti, unitamente 
alle pertinenze come sopra indicate      0,4 per cento 
 
2) Tutte le altre tipologie di immobili     0,90 per cento 
 
3) Terreni edificabili        0,90 per cento 
 
B)  
1) estensione dello stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, ossia l’aliquota ridotta dello 0,4%, stessa 
detrazione e maggiorazione per i figli, alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non  risulti locata; 
2) estensione dello stesso trattamento previsto per l’abitazione principale, ossia l’aliquota ridotta dello 0,4%, stessa 
detrazione e maggiorazione per i figli all’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, non residenti sul territorio 
dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata; 
 
Ritenuto, altresì di proporre nella misura di €200,00 la detrazione per "abitazione principale" e per le relative 
pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per la fattispecie indicata al punto A) 1) e al punto B) 1), 2); 
 
Rilevato che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, dello stesso D.L. n. 
201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove 
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, come sopra definita, da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
Atteso altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; i 
comuni non possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
 
Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (Euro 200,00) non può 
superare l'importo massimo di €400,00; 
 
Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 
sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 
201 del 06.12.2011, come sopra convertito; 
 
Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, e costituito da quello 
ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vìgenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutale del 5%., ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. i seguenti 
moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricali classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria 
catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3. C/4 e C/5; 
e) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10; 
d) 60 (elevato a 65 dall'I.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati in categoria catastale D/5; 



  

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
Vista la Circolare n.3/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione 
Federalismo Fiscale prot.n. 9485/2012 in data 18/05/2012;  
 
Preso atto che i Comuni, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett.e) del testo unico di cui al 
D.Lgs. 18 agosto 200 n.267 e all’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, possono, entro il 30 settembre 2012,  
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;  
 
Propone al Consiglio Comunale di   

 
- di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'Imposta 
Municipale Propria a valere per l'anno 2012: 
 
 
A) 
 

  Quota riservata 
al Comune 

Quota 
riservata 
allo  Stato 

1)   Abitazione principale dei soggetti residenti, + 
pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate 
  

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione 
per i figli 
 

 
 
 
=== 

2) Tutte le altre tipologie di immobili  0,90 per cento 
 

0,52% 0,38% 

3) Terreni edificabili   0,90 per cento 
 

0,52% 0,38% 

B)  
 

    

1) unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non  
risulti locata; 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione 
per i figli 
 

 
 
 
=== 

2) unità immobiliare posseduta da cittadini 
italiani, non residenti sul territorio dello Stato, 
a titolo di proprietà o di usufrutto, a 
condizione che non risulti locata; 
 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione 
per i figli 
 

 
 
 
=== 

3) Ex casa coniugale assegnata al coniuge 0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione 
per i figli 
 

 
 
 
=== 

4) Terreni agricoli  esenti in quanto ricadenti 
 in aree montane 
delimitate 
 ai sensi dell’art.15 della  
legge 27 dicembre 1977 
 n.984 come previsto 
 dalla Circolare del  
Ministero delle Finanze 
 del 14/06/1993 n.9; 

  



  

 
5) Fabbricati rurali ad uso strumentale (che 

l’art.13, comma 8, del D.L. n.201 del 2011 
individua in quelli elencati nell’art.9, comma 
3-bis, del D.L. n.557 del 1993) 

esenti in quanto ubicati 
 in comune montano 
 di cui all’elenco dei 
 comuni italiani  
predisposto dall’Istituto 
 Nazionale di Statistica 
 (ISTAT) ai sensi del  
comma 8, dell’art. 9, 
 del D.Lgs. n..23/2011; 
 

  

 
 
- di proporre stabilire nella misura di € 200,00  la detrazione per “l’abitazione principale", e per le relative pertinenze, 
come in premessa indicate, detrazione spettante per la fattispecie indicata al punto A) 1) e al punto B) 1), 2), 3); 
 
- di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 
sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 
201 del 06.12.2011. come sopra convertito; 
 
- di dare atto che ai sensi dell’art.13, comma 11, del D.L. n.201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari 
alla metà, ossia lo 0,38%, dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, l’aliquota di base (0,76%),  
 
- di dare allo altresì: 
• Che la detrazione nella misura di € 200,00,  da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13. comma 10, del D.L. n. 
201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove 
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: 
• Che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 curo per ciascun  figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (€200,00) non può superare l'importo 
massimo di € 400,00 nè i comuni possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
• Che per abitazione principale, intesa dal legislatore, come "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze 
della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo” e i Comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in  ordine all’individuazione 
delle pertinenze e le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 
 
-  di dare atto che il gettito derivante dall’Imposta Comunale sugli Immobili verrà introitato alla risorsa 1.01.0006 del 
Bilancio di previsione esercizio 2012; 
 
- di prendere atto che i Comuni, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett.e) del testo unico 
di cui al D.Lgs. 18 agosto 200 n.267 e all’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, entro il 30 settembre 2012, 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Udita la relazione del Sindaco; 
 
 Dopo esauriente discussione; 
 
 DATO atto che il Segretario comunale, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. 267/2000 ha dichiarato la conformità del 
presente atto alle leggi, Statuto e regolamenti; 
 
 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario 
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 
 



  

 POSTA a votazione la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2012, come proposte dal 
Sindaco; 

 
 Consiglieri presenti  n. 7 

  Consiglieri assenti    n. = 
 Consiglieri astenuti  n.  = 
 Consiglieri votanti    n.  7  

 
Con n. 7 voti favorevoli unanimi su n. 7 Sigg. Consiglieri presenti e  votanti espressi in forma palese per alzata 

di mano 
 

D E L I B E R A 
 
- di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell'Imposta 
Municipale Propria a valere per l'anno 2012: 
 
 
A) 
 

  Quota riservata al 
Comune 

Quota 
riservata 
allo  Stato 

1)   Abitazione principale dei soggetti residenti, + 
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, 
C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate 
  

0,4 per cento + 
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione 
per i figli 
 

 
 
 
=== 

2) Tutte le altre tipologie di immobili  0,90 per cento 
 

0,52% 0,38% 

3) Terreni edificabili   0,90 per cento 
 

0,52% 0,38% 

B)  
 

    

1) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono 
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che 
la stessa non  risulti locata; 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione 
per i figli 
 

 
 
 
=== 

2) unità immobiliare posseduta da cittadini italiani, 
non residenti sul territorio dello Stato, a titolo di 
proprietà o di usufrutto, a condizione che non 
risulti locata; 
 

0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione 
per i figli 
 

 
 
 
=== 

3) Ex casa coniugale assegnata al coniuge 0,4 per cento +   
detrazione di € 200,00 e 
maggiorazione per i figli 
 

0,4 per cento + 
detrazione di € 
200,00 e 
maggiorazione 
per i figli 
 

 
 
 
=== 

4) Terreni agricoli  esenti in quanto ricadenti 
 in aree montane delimitate 
 ai sensi dell’art.15 della  
legge 27 dicembre 1977 
 n.984 come previsto 
 dalla Circolare del  
Ministero delle Finanze 
 del 14/06/1993 n.9; 
 

  

5) Fabbricati rurali ad uso strumentale (che l’art.13, 
comma 8, del D.L. n.201 del 2011 individua in 

esenti in quanto ubicati 
 in comune montano 

  



  

quelli elencati nell’art.9, comma 3-bis, del D.L. 
n.557 del 1993) 

 di cui all’elenco dei 
 comuni italiani  
predisposto dall’Istituto 
 Nazionale di Statistica 
 (ISTAT) ai sensi del  
comma 8, dell’art. 9, 
 del D.Lgs. n..23/2011; 
 

 
 
- di stabilire nella misura di € 200,00  la detrazione per “l’abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in 
premessa indicate, detrazione spettante per la fattispecie indicata al punto A) 1) e al punto B) 1), 2), 3); 
 
- di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai 
sensi dell'articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 
201 del 06.12.2011. come sopra convertito; 
- di dare atto che ai sensi dell’art.13, comma 11, del D.L. n.201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari 
alla metà, ossia lo 0,38%, dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, l’aliquota di base (0,76%);  
 
- di dare allo altresì: 
• Che la detrazione nella misura di € 200,00,  da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13. comma 10, del D.L. n. 
201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove 
l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica: 
• Che detta detrazione è maggiorata di € 50,00 curo per ciascun  figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagrafìcamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base (€200,00) non può superare l'importo 
massimo di € 400,00 nè i comuni possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
• Che per abitazione principale, intesa dal legislatore, come "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze 
della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicale, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad 
uso abitativo” e i Comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in  ordine all’individuazione 
delle pertinenze e le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate all’aliquota ordinaria; 
 
-  di dare atto che il gettito derivante dall’Imposta Comunale sugli Immobili verrà introitato alla risorsa 1.01.0006 del 
Bilancio di previsione esercizio 2012; 
 
- di prendere atto che i Comuni, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett.e) del testo unico 
di cui al D.Lgs. 18 agosto 200 n.267 e all’art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, entro il 30 settembre 2012, 
possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;  
 

Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Consiglieri presenti  n. 7 

  Consiglieri assenti    n. = 
 Consiglieri astenuti  n.  = 
 Consiglieri votanti    n.  7  

 
Con n. 7 voti favorevoli unanimi su n.7 Sigg. Consiglieri presenti e  votanti espressi in forma palese per alzata 

di mano 
 

 
D E L I B E R A 

 
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e smi. 
 



  

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to AGOSTINELLI RENATO FABRIZIO 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to  PEDRONI MARINA 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 
  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  3/08/2012 e vi rimarrà per i 15 giorni 
successivi e consecutivi. 
 
Trarego Viggiona, 03/08/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 
  

 

Il Segretario ha espresso PARERE DI CONFORMITA’ dell’azione amministrativa alle leggi, ai regolamenti ed allo 
statuto, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 
  

 

Il Il Responsabile del Servizio  Economico Finanziario ha espresso PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO- FINANZIARIO 

F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 
  
 

ESECUTIVITA’ 
- La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutivaPer 

decorrenza dei termini di cui all’art.134, del d.Lgs. 267/2000  in data _________________Per obbligo di legge. 
 

Trarego Viggiona,_____________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA 
  
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Trarego Viggiona, 03/08/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT.SSA TRINCHERI ROBERTA) 

===================================================================== 

 

 


