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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza straordinaria urgente di prima convocazione  –   Seduta pubblica 
 
 
 

OGGETTO: Rideterminazione aliquote I.M.U. 
  

 
 
L’anno    duemiladodici                            addì    trentuno 
del mese di     ottobre                        alle ore   21,00 
nella Sala delle adunanze consiliari. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 Presente Assente 
FERRARESE Geom. Fabrizio X  
DELAURENTI Prof. Valter X  
MELIS Francesca  X 
NEGRO Avv. Fabio X  
DEZZUTTI Marilena  X 
DELAURENTI Pier Luigi X  
AUDO GIANOTTI Pier Giorgio X  
PERUCCA Rag. Mario X  
CONTRATTO Giovanni  X 
RIU Raffaella   X 
BAUSONE Giacomo X  
ANTONIETTO Eraldo X  
BERTELLO Tommaso  X 
                                                                        Totale 8 5 

 

 
 
Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale DI IORIO Dr.ssa Raffaella il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  FERRARESE Geom. Fabrizio assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.    

                                                                                 
 
 



Delibera CC n. 19 del 31.10.2012 
 
 
OGGETTO:  Rideterminazione aliquote I.M.U. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATI  i seguenti atti: 

• CC n. 10 del 29.06.2012 di approvazione del regolamento Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.); 

• CC n. 11 del 29.06.2012 di determinazione aliquote IMU anno 2012; 
 

PRESO ATTO delle risorse statali 2012 attribuite al Comune di Ciconio aggiornate con le ultime 
stime del gettito IMU rese note dal Ministero dell’economia e delle finanza-Dipartimento delle 
finanze; 

RILEVATA  la necessità di rideterminare le aliquote Imu per l’esercizio 2012 anche al fine di 
garantire gli equilibri di bilancio ed i servizi in essere; 

RICORDATO  che con DM 2/8/2012 veniva spostato il termine di approvazione  
del bilancio 2012 al 31 ottobre 2012; 

VISTO  il  parere  favorevole del Segretario Comunale  Responsabile  dell'area economico-
finanziaria in  ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del 1° comma dell'art. 49  del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI  6 favorevoli e 2 astenuti (Bausone, Antonietto); 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di rideterminare  per l’esercizio 2012 le aliquote IMU come di seguito indicato: 

• Aliquota ordinaria: 0,86% per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai 
fabbricati rurali strumentali; 

• Aliquota agevolata: 0,5% 

- per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative 
pertinenze; 

- per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da 
cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- per la ex casa coniugale assegnata al coniuge a seguito del provvedimento di separazione  
legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in 
quanto si intende titolare  del diritto di abitazione; 

• Aliquota dello 0,2%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 



  
 
 
2) Di confermare le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 per 1’abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto passivo stabilite con il proprio precedente atto di CC n. 10 del 
29.06.2012; 

 
3) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 c. 15 del D.L. 201/2011. 

 
CON SEPARATA VOTAZIONE  espressa nelle forme di legge,  con voti 6 favorevoli e 2 astenuti 
(Bausone, Antonietto),  la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
      Parere di regolarità Tecnica e Contabile    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                    (DI IORIO Dr.ssa Raffaella) 
 
      Si esprime Parere Favorevole                                             …………………………………. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Il presente verbale viene l      Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

       IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                 
 
   ……………………….                                                                             ……………………………….. 
 

  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 del D.Lgs. 267/2000) 
N.               Reg. Pubbl. 
Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata 
il giorno                                           all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
 Lì,                                                                                     

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                          
                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                 
 
                                                                                                             ……………………………….. 
  

  
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in data 31.10.2012.   
 
Lì,                                                                                     

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                              
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                
 
                                                                                                              ……………………………….. 
 
  

  
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000.   
 
Lì,                                                                                     

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
                                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                
 
                                                                                                              ……………………………….. 
 
 
 

 


