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V E R B A L E   D I   D E L I B E R A Z I O N E 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 6 
 
OGGETTO:  IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- ISTITUZIONE E ALIQUOTE 

ANNO 2012.- 

 

L’anno duemiladodici addì  ventitre del mese di Aprile alle ore 21,00 nella solita sala delle 
adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

    PRESENTI ASSENTI 
1 DONALISIO Gabriele SINDACO P. - 
2 BORGHINO Giuseppino CONSIGLIERE P. - 
3 SERRE Roberto CONSIGLIERE            P. - 
4 COSA Maria Assunta CONSIGLIERE            P. - 
5 ARNAUDO  Valter CONSIGLIERE            P. - 
6 PEJRONE Franca CONSIGLIERE P. - 
7 ALLEMANDI Carlo CONSIGLIERE            P. - 
8 GIUSIANO  Maria Grazia CONSIGLIERE P. - 
9 CAPITINI Claudio CONSIGLIERE - A./Giustif. 

 10 COSTA  Valerio CONSIGLIERE            P.            - 
 11 BRUNA  Guido CONSIGLIERE            P.            - 
 12 VALLA Ezio CONSIGLIERE            P.            - 
 13 GALLO  Vilma CONSIGLIERE P.            - 
    12            1 
 

Partecipa alla riunione ai sensi dell’art. 97 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000, il Segretario 
Comunale BUONAMICO Dott.ssa Maria Donata il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Assume la presidenza il Sig. DONALISIO Gabriele nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 



Deliberazione C.C. N. 6 del 23/4/2012 
 
Oggetto: IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- ISTITUZIONE E ALIQUOTE 
ANNO 2012. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

        Richiamato il D.L. 6/12/2011, n. 201 il quale istituisce, in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012 l’Imposta Municipale Propria (IMU) e ne disciplina l’applicazione; 
 
        Visti: 
-    il comma 6, art. 13, del citato D.L. 201/11 con il quale il legislatore ha stabilito che 
l’aliquota base dell’ IMU è pari allo 0,76% con facoltà per i comuni di aumentarla e/o 
diminuirla sino a 0,3 punti percentuali; 
-      il comma 7, art. 13 del citato D.L. 201/11 con il quale il legislatore ha stabilito l’aliquota 
ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e le relative pertinenze, con facoltà per i comuni 
di aumentarla e/o diminuirla sino a 0,2 punti percentuali; 
-      il comma 8, art. 13 del citato D.L. 201/11 con il quale il legislatore ha stabilito l’aliquota 
ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis del 
D.L. 557/93, convertito, con modificazioni dalla Legge 133/94, con facoltà per i comuni di 
aumentarla e/o diminuirla sino a 0,1 punti percentuali; 
 
        Dato atto che il comma 10, art. 13 del D.L. 201/11 stabilisce che 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, €. 200,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. I comuni possono disporre 
l’elevazione di tale detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto degli 
equilibri di bilancio; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute e disposizione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione 
per abitazione principale è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; 
 
        Considerato che, in base al comma 11, art. 13 del più volte citato D.L. 201/11, 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 relative pertinenze, 
nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base (0,76%); 
 
        Visto il D.L. 216/11 (decreto milleproroghe), il quale differisce il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 al 30/6/2012; 
 
        Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

SI PROPONE 
Per quanto in premessa: 
 
1)      Di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote IMU: 



          > aliquota base 0,80 per cento; 
          > aliquota ridotta 0,4 per cento per abitazione principale e relativa pertinenza; 
          > aliquota  ridotta  0,5  per  cento  per  abitazione e relativa pertinenza concessa in uso 
gratuito a parenti entro il primo grado; 
          > aliquota ridotta 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, 
comma 3 bis del D.L,. 557/93, conventito con modificazioni dalla Legge 133/94; 
          > aliquota ridotta 0,4 per cento per gli anziani in casa di cura. 
 
2)    Di determinare, per l’anno 2012, in €. 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, maggiorata di 
€. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
3)     Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardante la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento da approvarsi con propria successiva deliberazione. 
 
4)      Di incaricare il Responsabile del servizio di far pervenire comunicazione delle aliquote 
IMU stabilite per il 2012 con allegata copia del presente atto, al Concessionario della 
riscossione. 
 
5)      Di disporre l’invio della presente deliberazione tariffaria, ai sensi del comma 15, art. 13 
del D.L. 201/11 al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva. 
 
6)      Di  disporre  che la  presente  deliberazione  venga  a    far parte della documentazione 
allegata al Bilancio di Previsione come disposto dall’art. 172, c. 1 lett. e) del D.Lgs. 
18/8/2000, n. 267/2000. 
 
 
Lì 23.04.2012 
 
                                                                             FIRMA DEL PROPONENTE 
                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                    (RUATTA Daniele) 
 
                                                                     _________________________________ 
 
 
 
Il Sindaco illustra la sopracitata proposta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “IMU (Imposta Municipale Propria)- Istituzione 
e aliquote anno 2012.” 
 
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si 
recepiscono nel presente provvedimento; 



Ritenuta la propria competenza in merito; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. zero, astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 
12 Consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1)      Di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente 
atto come parte costitutiva del medesimo. 
 
 
 
 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
     IL PRESIDENTE 
         F.to DONALISIO Gabriele 
 
IL CONSIGLIERE  ANZIANO                           IL SEGRETARIO COMUNALE   
  F.to BORGHINO Giuseppino                          F.to BUONAMICO Dott.ssa Maria Donata 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 
Li 3/5/2012   
 
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                 (BUONAMICO Dott.ssa Maria Donata)   
                                                                                         

 
                                                                    

                                    RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 3/5/2012 al 18/5/2012 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267. 

OPPOSIZIONI 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Li 3/5/2012                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
          (BUONAMICO Dott.ssa Maria Donata) 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 – D.Lgs. 267/2000) 

 
� Si certifica che la suestesa deliberazione NON soggetta al controllo preventivo di 

legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data _____________________ ai 
sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000; 

� Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 
__________________ - data di pubblicazione, in quanto dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Lì _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         (BUONAMICO Dott.ssa Maria Donata) 
 


