COMUNE DI CARROSIO
Provincia di Alessandria
DELIBERAZIONE N. 14
del 22.06.2012 ore 21,00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquota .

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati oggi convocati, nella sala delle
adunanze del Consiglio, in seduta ORDINARIA, i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:

N.

NOMINATIVO

Pres.

N.

NOMINATIVO

1

Pres.

CASSANO Valerio - Sindaco

si

6

ODINO Piero

si

2

PERSEGONA Emanuele

si

7

TRAVERSO Giovanni Battista

si

3

CASSANO Giuseppe Alberto

si

4

TRAVERSO Sacha Jacopo
Ruben

si

5

LANZA Christian

si

Presenti

N.

7

Assenti

N.

0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, che provvede alla redazione di questo verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Cassano Valerio, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l’argomento sopra indicato.

CC n. 14 del 22.06.2012 Imposta municipale propria (IMU). Determinazione aliquota

Il Presidente
introduce l'argomento e ricorda che entro settembre le aliquote attualmente proposte potranno essere riviste, in caso di
necessità. Informa che l'Ufficio Tecnico Comunale ha individuato un valore medio delle aree edificabili (dai 35 ai 42
euro a metro quadro). Tale importo sarà quindi formalmente stabilito.
Odino: Sarà opportuno affrontare questo argomento dopo aver verificato il livello delle entrate ottenute dall'Imu.
Lanza: In base ai conteggi fatti, l'Amministrazione prevede che le aliquote base siano sufficenti a garantire un'entrata
idonea.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il DL 6 dicembre 2011 n. 201, contenente disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti
pubblici, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l’Imposta municipale propria (IMU).
Visto che, ai sensi dell’articolo 13 l’aliquota dell’imposta stessa è stabilita con deliberazione adottata dal Consiglio
comunale.
Visti i criteri indicati dalla legge, per giungere a determinare le aliquote dell’imposta stessa.
Visti i dati oggi disponibili, relativi alla consistenza del patrimonio immobiliare esistente nel territorio comunale, delle
categorie catastali, dei valori relativi.
Visto che, sulla base di questi dati e dei criteri normativi da applicare, sono state fatte proiezioni per cercare di
individuare aliquote d’imposta, che consentano al Comune di ottenere entrate adeguate per le necessità dell’ente e per
una corretta gestione contabile.
Visto che il livello delle entrate statali impone una attenta valutazione sulle possibilità di reperire idonee disponibilità
finanziarie.
Visto che questa Amministrazione si propone il duplice scopo di realizzare i programmi amministrativi e di mantenere
in generale la qualità dei servizi prestati.
Visto che, per ottenere ciò, in rapporto alle spese che è necessario sostenere, è indispensabile poter disporre di entrate
sufficienti.
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Con voti favorevoli n. 5 , astenuti n. 2 , contrari n. 0, resi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
Per l’anno 2012 l’aliquota dell’Imposta municipale propria (IMU) viene determinata nel modo seguente:



2.

4 per mille (aliquota base) per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
7,6 per mille (aliquota base) per altri immobili.

Il Consiglio si riserva di modificare quanto disposto con questa deliberazione entro il 30 settembre 2012, sulla
base del gettito della prima rata dell'imposta e dei dati aggiornati..

COPIA
Il verbale in originale viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to. Cassano Valerio

Il Segretario Comunale
f.to. R.Austa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Copia conforme all’originale
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’
Albo Pretorio del Comune, per rimanervi pubblicata per 15 giorni consecutivi: dal 11.08.2012 al
25.08.2012
Carrosio, 10.08.2012
Il Messo Comunale
f.to A.Perri

Il Segretario Comunale
f.to Riccardo Austa

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267
in data
Carrosio,
Il Segretario Comunale
Riccardo Austa

