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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
OGGETTO: I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.- 
 
 
 

L'anno  duemiladodici  addì  venticinque  del mese di ottobre  alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 
consiliari, presso la Sala Consiliare di San Pietro di Morubio, premesse le formalità di legge, si è riunito in 
sessione Straordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

 
MALASPINA GIORGIO P BISSOLI ANGELICA P 

BISSOLI ZENO A TOGNELLA ALESSANDRA P 

VINERBINI GASTONE P BRENTARO ALESSANDRO P 

BALZANELLO DANIELA P CAZZOLA ALESSIO A 

TANZI VINCENZO P LIBERATI ROBERTA P 
   

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE  DI MARCO DOTT. MASSIMO. 

E’ presente alla seduta l’Assessore esterno Vincenzi dott. Corrado.- 

   

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. MALASPINA GIORGIO, assunta la presidenza, dichiara 
aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’OGGETTO SOPRAINDICATO. 
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OGGETTO: I.M.U. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012.- 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti: 
- gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (e successive modificazioni 
e integrazioni), con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a 
decorrere dall’anno 2014; 
 
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed 
integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui 
la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative; 
 
- l'art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” – I.M.U. - del 
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
- il D.L.  24 gennaio 2012 n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012 n. 27; 
 
- il D.L. 02.03.2012 n. 16 convertito in L. 26.04.2012 n. 44; 
 
- il D.L. 10.10.2012 n. 174, art. 9, comma 3, lett. a); 
 
Atteso che i Comuni possono approvare la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione del tributo entro il 31 Ottobre 2012; 
 
Considerato che la base imponibile IMU è disciplinata dall'art. 13 commi 3,  4 e 5 del 
D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.; 
 
Visti gli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997 e l’art. 7 del D.Lgs. 267/2000 sui poteri 
regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia 
di IMU - gli articoli 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 (e successive modificazioni e 
integrazioni) e l’art.13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n.      in data odierna ad oggetto “Approvazione 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU)” 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli, tecnico e contabile, espressi dal responsabile dell'Ufficio 
Ragioneria ai sensi dell'articolo 49, comma 1,  del D.lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e 
votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si 
intende integralmente riportata e trascritta; 
 
 2. Di approvare per l'anno 2012 le aliquote I.M.U. con le relative detrazioni, nel modo 
seguente: 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 33 del 25-10-2012 - Pag. 3 - COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO 
  

ALIQUOTA 
- ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6) 
- ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 
PERTINENZE (art. 13, comma 7) 
- ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE (art. 13, comma 8) 
 
DETRAZIONE 
-  € 200,00 per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, maggiorata di € 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 € 400,00. 
 
-  € 250,00 per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nel caso in cui dimori 
abitualmente e risieda anagraficamente, nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, persona titolare di certificazione rilasciata dalla ULSS ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 o di indennità di accompagnamento ai 
sensi della L. n. 18/1980.  
 
Di dichiarare, con separata favorevole ed unanime votazione espressa per alzata di mano 
dai n.8 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MALASPINA GIORGIO  F.to DI MARCO DOTT. MASSIMO 
 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il   presente  atto  è   stato  pubblicato  all’Albo    Pretorio  il giorno                     09-11-2012 
e vi rimarrà  fino al  giorno      24-11-12                     , ai sensi dell’art.124 – comma 1 – del 
D.Lgs n.267/2000 (TUEL). 
 
San Pietro di Morubio, 09-11-2012 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
R.P.  N.  346 F.to DI MARCO DOTT. MASSIMO 
 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La            presente            deliberazione    non    è   soggetta       a controllo         
preventivo        di      legittimità ai sensi dell'art.134 – comma 3 – comma 4 – del D.Lgs 
n.267/2000 (TUEL). 
 
San Pietro di Morubio,  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DI MARCO DOTT. MASSIMO 
 
 

 
 
La presente deliberazione è Copia Conforme all’Originale. 
 
San Pietro di Morubio, 09-11-12 
 
                                                                                        IL  Responsabile del Procedimento 
                                                                                                        Nunez Cristina 
 
 


