
COMUNE DI MONTAQUILA
Provincia di Isernia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  24    Del    30-10-2012

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012.

    L'anno   duemiladodici  il giorno  trenta del mese di  ottobre  alle  ore  19:45  , in
sessione Straordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta, i componenti
del Consiglio Comunale.

    All’appello risultano:

ROSSI FRANCESCO P STAFFIERI ANTONIO P
PERNA GIOVANNI P STAFFIERI AURELIO P
DI CRISTINZI GIOVANNI P DI CRISTINZI ALESSANDRO A
ROSSI RENZO P VOLPE ANTONIO P
TOMEO ADELMO A ROSSI MICHELE P
CACCIA STEFANIA P VARONE ANDREA P
ROSSI RINALDO P

Assegnati n. 13          In Carica n. 13                                           Presenti n.  11     Assenti n.   2.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Capo Avv. GONNELLA MICHELA con
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che
provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  Dott. ROSSI FRANCESCO in
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato posto al numero __3__ dell’ordine del giorno
Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria, ai sensi dell’art’49,
2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
PERNA RENATO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle proprie competenze.
Il Responsabile del Servizio

PERNA RENATO
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IL SINDACO – Presidente
Riferisce:
L’Art.13 del D.L. n° 201/2011 riguardante “Anticipazione dell’imposta municipale
propria” prevede nel c. 6-7-8 che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e
puo’ essere aumentata o diminuita di 0,3 punti percentuali, l’aliquota è pari a 0,4%
per l’abitazione principale e le relative pertinenze e puo’ essere aumentata o
diminuita di 0,2 punti percentuali, l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è
pari allo 0,2% e puo’ essere ridotta fino allo 0,1%.

PROPONE pertanto al C.C. di stabilire, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n°446/1997 le
aliquote relative all’imposta municipale propria per l’anno 2012 così come di seguito
indicato:

Aliquota di base: 0,38% oltre quella spettante allo Stato;
Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,40%
Detrazioni per abitazione principale e per figli di età non superiore a 26 anni:
Così come previste nell’art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge
n°214/2011.

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E
UDITA la proposta formulata dal Sindaco e ritenutala meritevole di approvazione;
VISTO il Regolamento per l’imposta municipale propria approvato con delibera del
C.C. n°23 del 30/10/2012;
VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. n°267/2000 e s.m. ;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A
-Stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2012 per l’imposta municipale
propria:

Aliquota di base: 0,38% oltre quella spettante allo Stato;
Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,40%
Detrazioni per abitazione principale e per figli di età non superiore a 26 anni:
Così come previste nell’art.13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge
n°214/2011.

-Inviare la presente deliberazione ai sensi dell’art.52 c.2 del D.Lgs. n°446/1997 al
Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul proprio sito
informatico.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue.

Il Sindaco Il Segretario Comunale Capo
Dott. ROSSI FRANCESCO Avv. GONNELLA MICHELA

_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

    Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

AT T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Montaquila, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

 Avv.  GONNELLA MICHELA

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva il         ,

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000);

poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg.
n° 267/2000).

Montaquila, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Avv. GONNELLA MICHELA
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