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Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 17 DEL 17-07-2012
 
 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – I.M.U. PRESA D’ATTO AVVENUTA

APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE “BASE”
 
 
 
L'anno duemiladodici addì diciassette del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SEDE
MUNICIPALE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio
Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente
POLIN
LUIGINO X  MORINI

ALBERTO X

VENCO
VITTORIO X  GANGEMI

GIUSEPPA X

ROVATI
CARLO X  CAVALLOTTI

PIERANGELO X

MORONI
PATRIZIA X  CAVALLOTTI

ANDREA X

REALI
GIOVANNI X  STURNIOLO

ALESSANDRO X

DELUCCHI
MAURIZIO X  

SECCHI
ANGELO
MARCO

X

GANDINI
MAURO X       

 
Numero totale PRESENTI:  11  –  ASSENTI:  2 
 
 
Partecipa alla seduta il dott. ROBERTO BARIANI, Segretario Comunale.
Il sig. LUIGINO POLIN, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Deliberazione di Consiglio N 17 / 2012

1/5Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



 
 Proposta n° 8 del 23-06-2012

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – I.M.U. PRESA D’ATTO AVVENUTA APPLICAZIONE DELLE
ALIQUOTE “BASE”
 
Presentata dal Servizio: Servizio Tributi e Commercio
 
Allegati: 0
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 

 
 
 
 

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 “recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie”, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n.
44, che ha inserito il comma 12-bis all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel quale si stabilisce che:
§      per l’anno 2012 il pagamento della prima rata dell’IMU è effettuato in misura pari al 50
per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall’art.
13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, mentre entro il 16 dicembre sarà versato il
saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima
rata;
§      entro il 30 settembre 2012 Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
§      il Presidente del Consiglio dei Ministri con uno o più decreti, da emanare entro il 10
dicembre 2012, provvederà, sulla base del gettito della prima rata dell’IMU, nonché dei
risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative
variazioni e della detrazione stabilite dall’articolo 13 D.L. 201/2011 per assicurare
l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012;
§      i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione 2012 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.

 
DELIBERA

 
1)   di applicare in via provvisoria le aliquote di base e la detrazione previste dall’articolo 13
Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, riservandosi di modificarle
eventualmente entro il prossimo 30 settembre;
2)   di dare atto che nel bilancio di previsione 2012 l’entrata da imposta municipale propria è
iscritta nell’importo pari al gettito stimato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il
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Comune di Verretto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione 8 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;
 
Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
 

 Presenti 11  
 Favorevoli 11  POLIN LUIGINO - VENCO VITTORIO - ROVATI CARLO -

MORONI PATRIZIA - REALI GIOVANNI - DELUCCHI
MAURIZIO - MORINI ALBERTO - GANGEMI GIUSEPPA -
CAVALLOTTI PIERANGELO - CAVALLOTTI ANDREA -
SECCHI ANGELO MARCO

 Contrari 0  
 Astenuti 0  

 
 

 
DELIBERA

 
 
di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
SUCCESSIVAMENTE

 
Visto l’esito della seguente votazione legalmente espressa:
 

 Presenti 11  
 Favorevoli 11  POLIN LUIGINO - VENCO VITTORIO - ROVATI CARLO -

MORONI PATRIZIA - REALI GIOVANNI - DELUCCHI
MAURIZIO - MORINI ALBERTO - GANGEMI GIUSEPPA -
CAVALLOTTI PIERANGELO - CAVALLOTTI ANDREA -
SECCHI ANGELO MARCO

 Contrari 0  
 Astenuti 0  

 
il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Redatto, letto e sottoscritto 
 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO
F.to LUIGINO POLIN F.to ROBERTO BARIANI
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