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Comune di Calamandrana 

 
PROVINCIA DI  AT 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 

 
OGGETTO: 

RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA.           

 
L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre 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, in sessione Straordinaria ed  in seduta chiusa al pubblico di 
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ISNARDI FABIO - Presidente Sì 

2. SPERTINO BRUNO - Vice Sindaco Sì 

3. CAVALLO MARIA GRAZIA - Assessore Sì 

4. SOLITO MONICA - Consigliere Sì 

5. COLOMBO EMANUELE - Consigliere Giust. 

6. BRONDA LUIGI - Assessore Sì 

7. BURGIO DIEGO - Consigliere Giust. 

8. GIACOBBE CRISTINA - Consigliere Sì 

9. BALDIZZONE PAOLO - Consigliere Sì 

10. DANIELE PIER OTTAVIO - Consigliere Giust. 

11. BRANDONE TIZIANA - Consigliere Sì 

12. BALESTRINO VITTORIO VINCENZO - Consigliere Giust. 

13. SIGNETTI FERRUCCIO - Consigliere Giust. 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 5 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor GERMANO Dott. Daniele il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ISNARDI FABIO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



 
 

OGGETTO: Rideterminazione aliquote Imposta Municipale Propria. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del Decr. Legisl. 14.03.2011. n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale con il quale è stata istituita l’Imposta Municipale Unica 
(I.M.U.) ed è stata disposta la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del 
federalismo fiscale fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito in Legge 22.12.2011, n. 214, che 
ha modificato il regime I.M.U., operando in particolare sui seguenti punti: 
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo dal 1° gennaio 2012; 
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale; 
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
DATO ATTO che il nuovo tributo sostituisce l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), 
disciplinata dal Decr. Legisl. 31.12.1992, n. 504, e deve compensare l’abolizione del 
rimborso Statale erogato in misura pari al minore gettito I.C.I. sulla prima casa; 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota base del sette virgola sei per mille; 
PRESO ATTO che le eventuali detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 21.06.2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale: 
1) vennero proposte per l’anno di imposta 2012, le seguenti aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.): 
- quattro per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, assimilate e 
pertinenze; 
- due per mille per gli immobili rurali strumentali; 
- sette virgola sei per mille per tutti gli altri beni immobili; 
2) fissate in 200,00 (duecento/00) Euro la detrazione da applicare per l’immobile adibito 
ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 
VISTA la deliberazione C.C. n. 7 del 29.06.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
le sovraesposte aliquote vennero confermate; 
CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote I.M.U. è stato prorogato 
al 31 ottobre 2012, con l’art. 9, comma 3, lett. a), del D.L. n. 174/2012; 
ESAMINATA la specifica situazione economica esistente in questo Comune; 
EFFETTUATA una attenta valutazione della situazione di bilancio al fine di garantire il 
mantenimento dell’equilibrio della gestione; 
RITENUTO conseguentemente opportuno rideterminare per l’anno 2012 le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
VISTA la proposta del Sindaco – Presidente che prevede: 
prima casa       aliquota base; 
seconde case      aumento di 0,19 rispetto 
         all’aliquota base; 
altri negozi, attività industriali, aree fabbricabili  aumento di 0,04 rispetto 
         all’aliquota base; 
terreni agricoli      aliquota base; 
fabbricati agricoli strumentali    aliquota base; 
banche ed assicurazioni     aumento di 0,30 rispetto 
         all’aliquota base; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296; 
VISTO l’art. 42 del Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
 



 
 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta reso dal 
responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con Decr. 
Legisl. 18.08.2000, n. 267; 
VISTO con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta reso dal 
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato 
con Decr. Legisl. 18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTI FAVOREVOLI 8 CONTRARI 0  ASTENUTI 0 RESI LEGALMENTE DAGLI 8 

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI RIDETERMINARE, per l’anno di imposta 2012, le seguenti aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria (I.M.U.): 
prima casa       aliquota base; 
seconde case      aumento di 0,19 rispetto 
       all’aliquota base; 
altri negozi, attività industriali, aree fabbricabili  aumento di 0,04 rispetto 
         all’aliquota base; 
terreni agricoli      aliquota base; 
fabbricati agricoli strumentali    aliquota base; 
banche ed assicurazioni     aumento di 0,30 rispetto 
        all’aliquota base; 
 
2) DI FISSARE in 200,00 (duecento/00) Euro la detrazione da applicare per l’immobile 
adibito ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta; 
 
3) DI DARE ATTO che per l’immobile adibito ad abitazione principale sarà riconosciuta al 
soggetto passivo di imposta una detrazione di 50,00 (cinquanta/00) Euro per ogni figlio 
convivente minore di ventisei anni, fino ad un massimo di 400,00 (quattrocento/00) Euro; 
 
4) DI RISERVARE allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale 
e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base 
del sette virgola sei per mille; 
 
5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni saranno valide anche per gli anni 
successivi in assenza di specifica deliberazione modificativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : ISNARDI FABIO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GERMANO Dott. Daniele 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 06/11/2012 al 21/11/2012  come prescritto dall’art. 124, 1° comma, 
del D. Legisl. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
Calamandrana, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toGERMANO Dott. Daniele 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Funzionario Delegato 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________ 
 
 

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

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

2000, n. 267) 
 

Calamandrana, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
GERMANO Dott. Daniele 

 
 


