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_______________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 5 DEL 28/04/2012 

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 10,00, nella sede municipale, 

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta pubblica di prima convocazione con le presenze sotto indicate 

 

 

 

  Presente Assente 

Scheda Roberto Sindaco X  

Greppi Stefano Vicesindaco  X 

Maffei Rosella Consigliere X  

Giugno Riccardo Consigliere X  

Gerla Pietro Consigliere X  

Marcarini Marco Consigliere  X 

Butta Antonella Consigliere  X 

Di Domenica Mariano Consigliere X  

Berzero Gabriele Consigliere X  

Merlo Francesco Consigliere  X 

Bogliani Mario Consigliere X  

Agostini Elio Consigliere X  

Conti Valentina Consigliere X  

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa. Maria Luisa Pizzocchero 

 

Il Sindaco Avv. Roberto Scheda assume la presidenza del Consiglio e, dopo aver constatato la 

validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e deliberare 

sull’argomento in oggetto. 

 

 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA l’unita proposta corredata dai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

UDITA la relazione del Sindaco e del Responsabile del servizio tributi 

 

VISTI il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

lo Statuto del Comune e il vigente Regolamento di Contabilità. 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 9, voti favorevoli 9, voti contrari 0, astenuti 0. 
 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE l’allegata proposta che, unitamente ai pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

costituisce la presente deliberazione 

 

QUINDI SUCCESSIVAMENTE 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE: presenti 9, voti favorevoli 9, voti contrari 0, astenuti 0. 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva 
 
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) 
 

RELAZIONE 
 

VISTI gli artt.8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l’Imposta 

Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinare gli aspetti essenziali e 

rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili. 
 

VISTO l’art.13 del D.L. n. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti 

punti: 

 Anticipo dell’entrata in vigore del tributo dal 1° gennaio 2012 

 Estensione della base imponibile anche al possesso 

 Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite 
 

CONSIDERATO che le aliquote sono state previste: 

 quale aliquota base nella misura del 0,76 per cento, con possibilità dei comuni di modificare in aumento o in 

diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali 

 nella misura del 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con 

possibilità dei comuni di modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali 

 nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

30/12/1993, n. 557, con possibilità dei comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento 
 

CONSIDERATO che il gettito derivante dall’entrata in vigore dell’I.M.U., relativo agli immobili ai quali è applicabile 

l’aliquota base, per la quota del 50% è di spettanza dello Stato. 
 



RITENUTO al fine di garantire gli equilibri di bilancio di dover aumentare di 0,2 punti percentuali l’aliquota base 

prevista dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011. 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi. 
 

SI PROPONE 

 

1. DI DETERMINARE le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) nelle misure 

sotto riportate: 

- aliquota base 0,96 per cento 

- aliquota 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze 

- aliquota 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

30/12/1993, n. 557 

2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012. 

 

 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 

 

Parere in ordine alla regolarità tecnica 

FAVOREVOLE 

Rosasco, li 28 aprile 2012 

 

     Il Segretario Comunale 

     f.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero 

 

 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

FAVOREVOLE 

Rosasco, li 28 aprile 2012 

    Il Responsabile del servizio finanziario 

f.to Maria Rita Corisio 

 

  



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Roberto Scheda        f.to Maria Luisa Pizzocchero 
 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Pretorio in data odierna per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 02.05.2012 al 

16.05.2012 
 
 

Rosasco, li 02.05.2012 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

          f.to Maria Luisa Pizzocchero 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

◙ Divenuta  immediatamente esecutiva il 02.05.2012 

 Divenuta  esecutiva il 14/05//2011 per decorrenza dei termini di cui all’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero 
 

 

 

Per copia conforme all’originale 

Rosasco, li 02.05.2012 

 
 


