Comune di Vessalico
PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7

OGGETTO:
Detreminazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
"IMU" - anno 2012.

Nell’anno DUEMILADODICI addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21:00 nella sede
Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dal
vigente ordinamento comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione
Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO
GANDALINI GIOVANNI
BRANDI NICOLA
CAVO MANUELA
DEGOLA DANIELE
GUASCO CATERINA
MAGAGLIO ANGELO
MONTADO FRANCO
PIANA ANGELO
ROLANDO VALERIA
VALENZO FIORENZO
VINAI GIANCARLO
ZUNINO ANGELO
ZUNINO VITTORIO
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

4

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Marino Matteo - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la bozza di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 dalla quale risulta che il
gettito necessario al fini IMP per garantire l’equilibrio della situazione economico - previsionale
risulta pari ad € 30.400,00;
CONSIDERATO che sulla base delle numerose simulazioni effettuate è stato appurato che è
possibile raggiungere detto gettito, stabilendo le seguenti aliquote ai fini dell’Imposta
Municipale Propria:
• ALIQUOTA DI BASE
aumento dell'0,19 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,1 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(si evidenzia che sono esenti dall’imposta municipale propria ifabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte il Comune di Vessalico’)
ACQUISITI in ordine alla proposta in esame, i pareri previsti daIl’art. 49 deI Testo Unico
approvato con D.Lgs. 267/2000:
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno
2012:
• ALIQUOTA DI BASE
aumento dello 0,19 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
aumento dello 0,1 PER CENTO rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato
• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
(si evidenzia che sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni
classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica. Elenco di cui fa parte il Comune di Vessalico)

3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria anno
2012:
a)

per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per
le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito
dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l’importo massimo di euro 400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’imposta Municipale Propria, al
Ministero dell’economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2. del decreto legislativo n. 446 del 1997. e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione
6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell’art. 134 del
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Gandalini Cav. Giovanni

Il Segretario Comunale
Dott. Marino Matteo
____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
Dott. Marino Matteo
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Vessalico dal
giorno 25/05/2012 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Il Segretario Comunale
Dott. Marino Matteo
____________________

ESECUTIVITA’
( art. 134 legge 18 agosto 200, n.267)
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
Dott. Marino Matteo
____________________

