
COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

P r o v i n c i a  d i  S a v o n a

**********

*DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.14 del Registro delle Deliberazioni         N.di Prot.
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - Determinazione aliquote anno 
2012 -

L'anno duemiladodici, addì 24  del mese di SETTEMBRE, alle ore 21,00,nella Sede 
Comunale,previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

     PRESENTI       ASSENTI
MILANI MARINO                                            si
BEFFA GIANNI                                                si
SCRIGNA STEFANO                                       si
BAGNASCHINO PIERPAOLO                        si
BEFFA SERGIO                                                si       
DELFINO FABIO                                              si
SCRIGNA ANGELO                                         si
TRAVASONI MARCO                                                                                            si
SANGUINETI SARA                                        si
BESIO FRANCESCO                                        si
GIANERI ERMANNO                                                                                            si
MACCHIARELLA EMANUELA                                                                           si       
MORENO CARLO                                                                                                  si

TOTALE                                      9                                                    4                 

Partecipa il Segretario Comunale CARLEVARO DR.Gianfranco 

Il Sig. MILANI Marino - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalitdell'adunanza dichiara 
aperta la Seduta e pone in discussione la seguente pratica all'ordine del giorno:

  



O G G E T T O :  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
ANNO 2012.

·
·IL CONSIGLIO COMUNALE

-PREMESSO CHE:
·con Decreto Legislativo 14/3/2011 n. 23 è stata prevista l’istituzione, a decorrere dall’anno 2014,
dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
·con Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito con la Legge 22/12/2011, n. 214 è stata
anticipata, in via sperimentale, la decorrenza dell’imposta al 2012 per renderla applicabile, a
regime, dal 2015;

-VISTO l’art. 13, comma 12 bis – decreto Legge n. 201/2011 così come modificato dalla Legge di
conversione del D.L. n. 16/2012 che prevede che “entro il 30/9/2012, sulla base dei dati
aggiornati ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e) del T.U. n. 267/2000 e all’art. 1, comma 169,
della Legge 27/12/2006 n. 296, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la
deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo;

-DATO ATTO che il legislatore ha stabilito le seguenti aliquote base:
l- aliquota dello 0,4 per cento per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti
percentuali;
l-aliquota base dell’imposta pari allo 0,76 per cento con possibilità per i Comuni di modificarla in
aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
laliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale con possibilità per i Comuni
di ridurla fino allo 0,1 per cento;

-CHE dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €.
200,00, 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.
Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di €. 50,00 per ogni figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale nel limite massimo di €. 400,00;

-CHE lo Stato si riserva la quota di imposta pari al 50% 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 strumentali, di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.
Leg.vo 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 133/1994, l’aliquota base definita dall’art. 13,
comma 6, D.L. n. 201/2011 e s.m. ed i.;

-ATTESO che l’art. 13, comma 17 e l’art. 28 del D.L. n. 201/2011 nonché ulteriori disposizioni
legislative dispongono riduzioni al fondo sperimentale di riequilibrio ed ai trasferimenti statali;

-CHE per l’anno 2012, nel bilancio di previsione 2012 è stata iscritta l’entrata da imposta
municipale propria ad aliquota base secondo gli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun Comune;

-RITENUTO di confermare le aliquote stabilite dallo Stato,determinando le seguenti aliquote
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:

11–abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%



-detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze di legge €. 200,00 ed €. 50,00 per
ogni figlio di età non superiore ad anni ventisei purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’entità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di
€. 400,00;

12  - aliquota ordinaria : 0,76%

ACQUISITI i pareri resi ex art. 49 D.Leg. vo n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente deliberazione; 

-CON VOTI unanimi favorevoli   espressi nelle forme di legge 

·D E L I B E R A

1.-Di determinare, per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale
Unica:

11–abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%
-detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze di legge €. 200,00 ed €. 50,00 per
ogni figlio di età non superiore ad anni ventisei purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’entità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel limite massimo di
€. 400,00;

12 - aliquota ordinaria: 0,76%

2.-Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012.

3.-Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti inerenti l’invio del
presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 13, comma
15 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011.


