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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13  

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMU           

 
L’anno duemiladodici addì sette del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MONTELLA ALESSANDRO - Sindaco Sì 
2. TAGLIABUE DAVIDE - Consigliere Sì 
3. COMETTO ANTONIO - Vice Sindaco Sì 
4. ALZONA VITTORIO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
5. FONTANELLA MATTEO - Consigliere Sì 
6. BONA ANTONIO - Consigliere Sì 
7. BERTONE THEO - Consigliere Giust. 
8. VOTA RAFFAELE - Consigliere Giust. 
9. BARRESI FRANCESCO - Consigliere Sì 
10. ZACCHI BRUNO - Consigliere Sì 
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signora Anna ACTIS  CAPORALE 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MONTELLA ALESSANDRO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 ) dell’ordine del giorno. 



IL PRESIDENTE 

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 12 del 17.04.2012 avente per oggetto: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE – IMU. PROVVEDIMENTI 

Visto l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 con il quale è stata introdotta in via sperimentale su tutto il territorio 

nazionale, a partire dal 1° gennaio 2012, l’imposta municipale propria; 

Atteso che l’imposta municipale propria trova la sua disciplina, oltre che nell’articolo 13 del citato 

d.L. n. 201/2011, anche negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 inerente il 

federalismo municipale (in quanto compatibili) nonché negli articoli del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili espressamente richiamati dalle 

norme sopra citate; 

Visti gli emendamenti al decreto legislativo n.23 del 14.03.2011 approvati dal Senato in data 

10.04.2012 che stabiliscono che, per l’anno 2012, il versamento della prima rata dell’IMU  è 

effettuato,senza applicazioni di sanzioni ed interessi in misura del 50 per cento dell’importo ottenuto 

applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dall’ articolo  13 del d.l. n.201/2011 così 

evidenziate : 

0,76% aliquota ordinaria  

0,4%   abitazione principale con detrazione € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio minore di anni 26 

0,2%   immobili strumentali all’attività agricola 

Il conguaglio del tributo dovuto per l’intero anno dovrà essere effettuato con la  rata a saldo entro il  

17 dicembre. 

CONSIDERATO che entro il 30 settembre 2012,sulla base dei dati aggiornati,ed in deroga 

all’articolo n.17.comma 1.lettera e) della legge 267/00 e all’articolo 1 comma 169 della legge 296/06, i 

comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alla aliquote e alla 

detrazione del tributo; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito; 
 
Tutto ciò premesso; 
 

PROPONE 
 
DI RECEPIRE  gli emendamenti al decreto legislativo n.23 del 14.03.2011 approvati dal Senato in 

data 10.04.2012 che stabiliscono che, per l’anno 2012, il versamento della prima rata dell’IMU  è 

effettuato,senza applicazioni di sanzioni ed interessi in misura del 50 per cento dell’importo ottenuto 

applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dall’ articolo  13 del d.l. n.201/2011 così 

evidenziate : 

0,76% aliquota ordinaria  

0,4%   abitazione principale con detrazione € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio minore di anni 26 

0,2%   immobili strumentali all’attività agricola 

Il conguaglio del tributo dovuto per l’intero anno dovrà essere effettuato con la  rata a saldo entro il  

17 dicembre. 



DI STABILIRE che entro il 30 settembre 2012,sulla base dei dati aggiornati,ed in deroga all’articolo 

n.17.comma 1.lettera e) della legge 267/00 e all’articolo 1 comma 169 della legge 296/06, si 

provvederà ad approvare o modificare il regolamento e ad adottare la deliberazione relativa alla 

aliquote e alla detrazione del tributo; 

 
PARERI 
 
Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del provvedimento che si intende approvare con la presente proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(ONORINA TAGLIABUE) 

 
A questo punto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la suestesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione; 
Dato atto che il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole; 
Visto il D. Lgs. 267/200; 
Con   voti favorevoli unanimi  palesemente espressi per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 

DI RECEPIRE  gli emendamenti al decreto legislativo n.23 del 14.03.2011 approvati dal Senato in 

data 10.04.2012 che stabiliscono che, per l’anno 2012, il versamento della prima rata dell’IMU  è 

effettuato,senza applicazioni di sanzioni ed interessi in misura del 50 per cento dell’importo ottenuto 

applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dall’ articolo  13 del d.l. n.201/2011 così 

evidenziate : 

0,76% aliquota ordinaria  

0,4%   abitazione principale con detrazione € 200,00 + € 50,00 per ogni figlio minore di anni 26 

0,2%   immobili strumentali all’attività agricola 

Il conguaglio del tributo dovuto per l’intero anno dovrà essere effettuato con la  rata a saldo entro il  

17 dicembre. 

DI STABILIRE che entro il 30 settembre 2012,sulla base dei dati aggiornati,ed in deroga all’articolo 

n.17.comma 1.lettera e) della legge 267/00 e all’articolo 1 comma 169 della legge 296/06, si 

provvederà ad approvare o modificare il regolamento e ad adottare la deliberazione relativa alla 

aliquote e alla detrazione del tributo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il  Sindaco 
MONTELLA ALESSANDRO  

 
                 …………………………………… 

Il Segretario Comunale 
Anna ACTIS  CAPORALE 

 
………………………………………. 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
 
N 326 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Digitale del Comune sul sito 
web istituzionale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 31-ott-2012 al 15-nov-2012  come 
prescritto dalla legge 69/2009 art. 32 e succ. integrazioni (legge n.25 del 26/02/2010) 
 
Arborio, lì 31-ott-2012 Il Segretario Comunale 

Anna ACTIS  CAPORALE 
 

……………………………… 
 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________ _ 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Arborio, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Anna ACTIS  CAPORALE 

 
………………………………… 

 


