
 

 
 

 

COMUNE DI SOGLIO 
 Provincia di Asti  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza ordinaria di  prima convocazione-seduta pubblica 
 
 

 
OGGETTO: Rideterminazione aliquote IMU esercizio finanziario 2012. 

 
L’anno   duemiladodici addì  ventisette del mese di settembre alle ore 21,10  nella solita 
 sala delle riunioni del Consiglio   Comunale. 

 
                Previa  l’osservanza  di tutte  le formalità prescritte  dalla  vigente  Legge  Comunale  

    e Provinciale,  vennero  oggi  convocati i  componenti  il  Consiglio  Comunale  nelle 
                persone dei Signori: 
 
 

CONSIGLIERI Pres. Ass. 
  1CARPIGNANO CARLO COSIMO                       Sindaco si  
  2) CONTI PIERO                                                 Consigliere        si 
  3) SARACCO ALESSANDRO                           Consigliere  si 
  4) PENNA LUIGI ANDREA                              Consigliere si  
  5) LUSSO STEFANO                                          Consigliere si  
  6) CARPIGNANO MASSIMO (02.01.69)          Consigliere si  
  7) CARPIGNANO ERMENEGILDA                 Consigliere si             
  8)LUSSO SILVANO                                           Consigliere si  
  9) BOAZZO MARCO                                          Consigliere  si 
10) PASTRONE CLAUDIA CARLA                    Consigliere si  
11) IACHETTI RAFFAELE                                  Consigliere si  
12) CARPIGNANO MASSIMO (28.05.49)          Consigliere si  
13) PENNA ROBERTO                                        Consigliere si  

TOTALE              10 3 
                
              Sono assenti l’assessore esterno Taramasco Valter e l’Assessore esterno e Vicesindaco Sig. 

D’Auria Claudio.    
              Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale D.sa Melica Giuseppina Maria , Il Sig.   

Carpignano Carlo Cosimo, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, assume la presidenza 
e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato 

 

Delib. C.C.  
      N.15 



 
Letto, confermato e sottoscritto.  
                    
 IL PRESIDENTE                                                                          IL  SEGRETARIO  COMUNALE   
 Carpignano Carlo Cosimo                                                                      Melica  Giuseppina Maria 
 
 

 
 

N. Reg.   112                           RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Responsabile della gestione albo pretorio on line che la presente 
deliberazione viene pubblicata in data odierna sul sito web istituzionale di questo Comune ove vi  
rimarrà  per 15 giorni consecutivi.  
 
Soglio li 17/10/2012 

IL  RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE                                                                                                           
Ciattino Carlo Annibale 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno……………………… 
◊   perché dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000 
◊   per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs 
18.08.2000 n.267. 
 
Soglio lì,…………………………… 
 
 

IL  RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE                                                                                                                          
Ciattino Carlo Annibale 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web istituzionale di questo comune per 15 
giorni consecutivi senza opposizioni. 
 
Soglio lì,…………………………… 
                                                                                                         

IL  RESPONSABILE GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE                                                                                                                          
Ciattino Carlo Annibale 

 
 
 

 



 
Il Responsabile del servizio finanziario illustra l’argomento posto all’ordine del giorno; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Responsabile del servizio finanziario; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri a norma dell’art. 49 comma 
1 del D.Lgs. 267/2000  inerente l’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi legalmente 
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto “RIDETERMINAZIONE 

ALIQUOTE IMU ESERCIZIO FINANZIARION 2012” 

 

2) di inviare la presente al Ministero dell’Economia  e delle Finanze – Dipartimento delle 

Finanze, Direzione federalismo fiscale – tramite proceduta telematica come previsto dalla 

nota del 6.04.2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE AVE NTE 
AD OGGETTO:”RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2012” 
 
 
 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 adottata in data 08.08.2012, esecutiva ai 
sensi di legge avente ad oggetto:”Imposta Municipale Propria esercizio finanziario 2012” con la 
quale si fissavano per l’anno 2012  le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria e 
precisamente: 
 
 
Aliquota di base 0,76% 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 
Aliquota fabbricati rurali ad  uso strumentale 0,20% 

 
 
Rilevato che nella succitata deliberazione si fissava la detrazione Imu  prevista dall’art. 13 comma 
10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze in €  200,00, maggiorata di 50,00 euro, fino ad un massimo di 400,00 euro, per ciascun 
figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 4 DL 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge 44/2012, è 
prevista la facoltà per i Comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote ed alla detrazione del tributo entro il 30 settembre 2012; 
 
Ritenuto di doversi avvalere di tale facoltà al fine di evitare squilibri di bilancio dovuti ad incremento 
dei maggiori oneri da trasferire alla Comunità Collinare Val Rilate per la gestione del servizio 
scolastico ed ai  tagli dello spending review; 
 
Ritenuto di rideterminare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’esercizio finanziario 2012, 
al fine di evitare squilibri di bilancio nel seguente modo: 
 
 
Aliquota di base 0,90% 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,50% 
Aliquota fabbricati rurali ad  uso strumentale 0,20% 

 
 
la Giunta Comunale per le motivazioni sopra esposte propone che il Consiglio Comunale  
 

DELIBERI 
 

Di rideterminare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’esercizio finanziario 2012, al fine di 
evitare squilibri di bilancio nel seguente modo: 
 
 
Aliquota di base 0,90% 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,50% 
Aliquota fabbricati rurali ad  uso strumentale 0,20% 



 
Di riconfermare, per l’esercizio finanziario 2012, la detrazione detrazione Imu  prevista dall’art. 13 
comma 10 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze in €  200,00, maggiorata di 50,00 euro, fino ad un massimo di 400,00 euro, per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti 
pareri: 
 
 
a) di regolarità tecnica e contabile.                           PARERE FAVOREVOLE 
 
Soglio 20.09.2012 
     

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                      Ciattino Carlo Annibale 


