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 Comune di  LIVRAGA  
 

 
C.C. 

 
Nr.29  

 
 DATA 26-09-2012         

Oggetto: 
MODIFICA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 
11/07/2012.                         

                                                             
 

COPIA           
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

 
L’anno  DUEMILADODICI   addi’  VENTISEI  del  mese  di SETTEMBRE   alle ore 21:00  
nella Residenza Municipale, in seguito ad avviso scritto recapitato nelle forme di legge si è 
convocato il Consiglio Comunale. 
 
Presiede il  Sig. GRECCHI ETTORE SERAFINO       SINDACO –  con l’assistenza del 
SEGRETARIO COMUNALE  Sig. LADOLCETTA ANNUNZIATA    che fa l’appello dei 
consiglieri. 
Risultano intervenuti come al seguente prospetto: 
 

Cognome e Nome Presenti / Assenti 
GRECCHI ETTORE SERAFINO P 

 

FOLLI BRUNO P 
 

BOSONI FRANCESCO P 
 

BONGIORNI GIUSEPPE P 
 

MARCHESI SERENA P 
 

BIFFI FRANCESCO P 
 

MAIOCCHI GIUSEPPE P 
 

CREMASCHI ENRICO    A 
 

COLOMBINI MARIA CHIARA P 
 

CROVIEZZILLI MASSIMO    A 
 

RAGGI CARLO P 
 

CAVALLANTI ALBERTO P 
 

DE LOS RIOS LUCA P 
 

Totale Pres.   11    Ass.    2 

 
Il Sig. Presidente ETTORE SERAFINO GRECCHI, riconosciuta legale l’adunanza, apre la 
seduta passando all’esame dell’oggetto iscritto nell’ordine del giorno. 
 

 
Si dichiara che il presente atto è  stato pubblicato all’albo pretorio   per 15gg  consecutivi 

 
dal  29/10/2012 al 13/11/2012  

 
IL MESSO COMUNALE 

 F.to MARINELLA GRASSI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 17 del 11/07/2012 ad 
oggetto: “ Determinazione aliquote I.M.U. per l’anno 2012” – esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2012 nelle seguenti misure: 
 
 
Tipologia Imponibile       Aliquota 
 
 
Aliquota Ordinaria di base       0,76% 
 
Abitazioni principali e relative pertinenze    0,4%  
 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art . 9, 
c.3- bis, del D.L. 557/1993      0,2% 
 
 
  Visto l’art. 113 – comma 12 bis  - del D.L. nr. 201 del 6 Dicembre 2011, 
convertito nella Legge nr. 214 del 22 Dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta 
Municipale propria, secondo cui i Comuni possono modificare il regolamento e la delibera 
relativa ad aliquote e detrazioni dell’IMU entro il 30 Settembre 2012; 
 
  Vista la Circolare nr. 3/DF del 18 Maggio 2012 del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze; 
 
  Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta Municipale Propria ( I.M.U. ) 
approvato dal Consiglio Comunale con atto nr. 28 in seduta odierna ed in particolare l’art. 10 
in tema di assimilazioni e di agevolazioni; 
 
  Visto che in base alle nuove stime ministeriali comunicate a seguito del 
versamento della prima rata dell’IMU, si rende necessario procedere ad una modifica delle 
aliquote gia’ deliberate con atto di CC nr. 17/2012; 
 
  Udita la proposta del Sindaco; 
 
  Dopo ampia discussione; 
 
  Visto il parere di regolarita’ tecnica contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. nr. 
267/2000; 
 
  Con voti nr. 8 favorevoli e nr. 3 contrari ( Raggi, Cavallanti e De Los Rios )  
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare, a parziale modifica di quanto gia’ deliberato in merito con la 
deliberazione di CC nr. 17 del 11/07/2012 le seguenti aliquote IMU per l’anno 
2012 così come di seguito: 
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Nr.   Aliquota   Descrizione 
 
 
1   0,81    Aliquota ordinaria 
 
2   0,4%    Abitazioni principali e relative pertinenze 
 
3 0,1%    Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
                                                                       All’art. 9, c.3-bis, del D.L. 557/1993 
 

2) Di confermare le detrazioni dell’imposta previste dal comma 10 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011 convertito con Legge nr. 214/2011 per l’unita’ immobiliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze. Pertanto si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00, con 
maggiorazione della detrazione pari a 50.00 Euro per ciascun figlio di eta’ non 
superiore a 26 anni, purche’ dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione della detrazione relativa ai figli non 
puo’ superare l’importo massimo di Euro 400.000; 

3) Di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote agevolate:  
a)  0,4% a favore dei contribuenti proprietari di unita’ immobiliari che abbiano 

concesso le stesse in locazione a titolo di abitazione principale, nel rispetto 
delle condizioni definite dall’accordo locale di cui all’art. 2, comma 4, del D. L 
431/98,  

b) 0,4% a favore delle unita’ immobiliari regolarmente assegnati dall’ALER o 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica; 

4) Di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione di copia della 
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze , nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, nr. 
201 convertito nella Legge nr. 214 del 22 Dicembre 2011 con le modalita’ stabilite 
nello specifico decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto 
con il Ministero dell’Interno, richiamato in detta norma;  

 
 
 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in ottemperanza a quanto 
prescritto dall’art. 49 del D. Lgsl. 18/08/2000, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
                                                               Il responsabile del servizio 
                                                                F.to  Leonardo Baroni                                                                                                   
 
Il sottoscritto responsabile del servizio ragioneria in ottemperanza a quanto 
prescritto  dall’art. 49 del D. Lgsl. 18/08/2000 esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile del presente atto. 
 
                                                                   Il Responsabile del 
                                                                  Servizio ragioneria       
                                                                    F.to  Leonardo Baroni                              
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GRECCHI GEOM. ETTORE SERAFINO F.to LADOLCETTA D.SSA ANNUNZIATA 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE , visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione : 
 
� E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line il giorno  29/10/2012  per rimanervi  15 giorni consecutivi   (art. 32 

,comma 1, della legge 18 Giugno 2009 n. 69); 
 
 
Livraga, lì 29/10/2012        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to LADOLCETTA D.SSA ANNUNZIATA 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE , visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 
E’ divenuta esecutiva il giorno 08/11/2012 
 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c..3 D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
 
Livraga, lì 09/11/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

LADOLCETTA D.SSA ANNUNZIATA 
 

 
 

Autenticazione di copie di atti e di documenti 
(art. 18 T.U. D.P.R. 445/2000) 

La presente copia, composta di n. ____  fogli, e’ conforme all’originale esistente presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 29/10/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

LADOLCETTA D.SSA ANNUNZIATA 


