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OGGETTO: MODIFICA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.13 DEL 

26/06/2012 AVENTE PER OGGETTO "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

'IMU' - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 

2012". 

 

 

 

 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  cinque  del mese di settembre alle ore 20:45, presso la  

Sede Municipale – sala Dino Secco Suardo, convocato nei modi di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

 

Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i signori: 

BUGINI DIMITRI P ACETI QUAINI DANIA P 

SEVERGNINI GRISA Eleonora A BUGINI GIUSSANI VALERIA P 

BELLOLI LUCA A BUGINI PIETRO FRANCESCO P 

TERZI Roberto P VERONELLI Domenico P 

FERLITA ALFONSO P Bottinelli Severino A 

GUERINI ROCCO VIATORE NADIA P Resmini Gian Antonio P 

VISCARDI CRISTIANO P   

ne risultano presenti N.    10  e assenti   N.     3 

 

 

 

Assume la presidenza il Signor BUGINI DIMITRI in qualità di Sindaco assistito dal 

Segretario Comunale Signor Perrotta dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a trattare l’argomento indicato in oggetto. 

 

Immediatamente eseguibile N 
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Il Responsabile del Servizio Tributi 

 

PREMESSO che: 

 

-Il Consiglio Comunale, con proprio atto n° 13 del 26/06/2012, esecutivo, ha deliberato 

le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012 con 

riserva di poterle modificare, secondo quanto previsto dall’art.4 –comma 12 bis- della 

Legge n° 44/2012, entro il 30 settembre 2012; 

-Con atto del C.C. n° 23 del 05/09/2012 è stato approvato il Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), con effetto dal 1° gennaio 2012, 

dove all’art.10 è stata prevista un’aliquota agevolata per l’abitazione principale e 

relative pertinenze di proprietà di nuclei famigliari in cui sia presente un disabile 

permanente al 100%; 

 

RITENUTO quindi di dover determinare l’aliquota agevolata a favore della suddetta 

categoria prevedendola nello 0,2 per cento confermando la detrazione fissa di € 200,00= 

oltre a € 50,00= per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26; 

 

DATO ATTO che sulla proposta del presente atto, ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del 

D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., sono stati formulati i seguenti pareri: 

 

La sottoscritta Severgnini Benedetta – Responsabile del Servizio Tributi – ai sensi 

dell’art.49 – 1° comma – del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. – esprime PARERE 

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta del presente atto da 

sottoporre all’esame del Consiglio Comunale. 

Lurano lì, 05/09/2012 

Il Responsabile del Servizio Tributi 

f.to Severgnini Benedetta 

 

 

Il sottoscritto Perrotta dr. Giuseppe – Segretario Comunale – in qualità di supplente del 

Responsabile del Servizio Finanziario - assente per ferie - ai sensi dell’art.49 – 1° 

comma – del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. – esprime PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità contabile sulla proposta del presente atto da sottoporre all’esame 

del Consiglio Comunale. 

Lurano lì, 05/09/2012 

p. Il Responsabile del Servizio Finanziario –assente- 

Il Segretario Comunale 

f.to Perrotta dr. Giuseppe 

 

 

 

 

PROPONE 

 

DI DETERMINARE, per le motivazioni sopra esposte, l’aliquota agevolata per 

l’abitazione principale e relative pertinenze di immobili posseduti ed occupati da 

nuclei famigliari in cui sia presente un disabile permanente al 100% nello: 0,2 PER 

CENTO per l’anno 2012 confermando la detrazione fissa di € 200,00= oltre alla 

maggiorazione di € 50,00= per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 (l’importo 

complessivo di tale maggiorazione non può superare l’importo max di € 400,00=). 
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DI DARE ATTO pertanto che le aliquote deliberate dalla nostra Amministrazione 

Comunale per l’anno 2012 si riassumono come di seguito indicato: 

 

-ALIQUOTA BASE: 0,86 PER CENTO. 

 

-ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 

0,45 PER CENTO 
Detrazione fissa di € 200,00= oltre alla maggiorazione 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 - (importo max 

di tale maggiorazione: € 400,00=). 

 

-ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE DI NUCLEI FAMIGLIARI IN CUI E’ PRESENTE UN DISABILE 

PERMANENTE AL 100%: 0,2 PER CENTO 

Detrazione fissa di € 200,00= oltre alla maggiorazione 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 - (importo max 

di tale maggiorazione: € 400,00=). 

 

-ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER 

CENTO. 

 

DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento delle Finanze, come previsto dalle vigenti norme in materia. 

 

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio Tributi 

f.to Severgnini Benedetta 

 

 

******************  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto, qui riportata integralmente; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 

e s.m.i.; 

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME, reso nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nel testo sopra riportato. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del servizio competente 

per i provvedimenti di competenza. 
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Delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 05-09-2012 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.  

 

           Il Presidente          Il Segretario Comunale 

     f.to BUGINI DIMITRI 

 

        f.to Perrotta dr. Giuseppe 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI 

CAPIGRUPPO 

(Articoli 124 e 125 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 07/09/2012                  ove 

rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi fino al     21/09/2012            e che gli 

estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari 

contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, come previsto dall’articolo 125 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267. 

 

           Il Segretario Comunale 

Lurano, li     07/09/2012        

 

    f.to  Perrotta dr. Giuseppe 

 

CERTIFICATO ESECUTIVITA’ 

(Articolo 134 Decreto  Legislativo 18 agosto 2000 N. 267) 

 

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per intervenuta 

dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Si certifica che la presente deliberazione, 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 ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

        Il Segretario Comunale 

Lurano, li 

 

       

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

        Il Segretario Comunale 

Lurano lì, 07/09/2012             

 

       f.to Perrotta dr. Giuseppe 

 


