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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 
1. l’Articolo 13 del Decreto Legge 201/11 convertito dalla Legge 214 del 22.12.2011 , che al 

comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed 
alle disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale dal 2015; 

2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23, in data odierna, con la quale è stato 
approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU; 

 
DATO ATTO che ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, 
per l’anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con 
deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° 
gennaio; 
 
RITENUTO TUTTAVIA di determinare le  aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2012, con 
effetto dal 1° gennaio nella stessa misura stabilita nella deliberazione di questo Consiglio comunale 
n.12 del 26/04/2012,adottando al contempo le stesse maggiorazioni e riduzioni ivi contenute; 
 
VALUTATO il gettito per l’anno 2012 dell’IMU in complessivi € 107.810,00 a fronte della 
precedente valutazione di  € 90.900,00 come da importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito 
internet www.finanze.gov.it; 
 
DATO ATTO che si provvederà ad iscrivere nel corrente bilancio di previsione l’importo 
dell’intero stanziamento IMU (con successiva deliberazione che sarà assunta nella seduta odierna 
dal Consiglio Comunale) come risultante dal calcolo sopra effettuato comprensivo di primo 
versamento dei contribuenti e versamento  a saldo conguagliato con la tariffa attuale applicata per 
l’intero anno solare; 
 
DATO ATTO che le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012, come sopra confermate,vengono  
determinate avendo il necessario riguardo e per assicurare il dovuto pareggio del corrente bilancio 
di previsione, come prospettato dall’Ufficio Contabile; 
 
UDITO il Sindaco il quale verificato presso la Contabilità che le nuove stime , sebbene positive 
sono tuttavia controbilanciate da cospicui tagli al fondo sperimentale di riequilibrio: pertanto non è 
parso possibile operare  in altra maniera che mantenendo le aliquote precedentemente fissate senza 
alcuna possibilità di riduzione; 
VISTO  il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO  lo Statuto Comunale;  
 
ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli tecnico e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.; 
   
ACQUISITO il prescritto parere favorevole del Revisore del Conto Dott.ssa Lidia Maria Pizzotti; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge; 
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DELIBERA 
 
 
DI RECEPIRE ED APPROVARE TUTTO QUANTO in premessa esposto, ed in particolare le 
seguenti aliquote e detrazioni dell’IMU per l’anno 2012, come già stabilito con DCC n. 12 del 26 
aprile 2012 e con effetto dal 1° gennaio. 
 
DI VALUTARE il gettito per l’anno 2012 dell’IMU in complessivi € 107.810,00 a fronte della 
precedente valutazione di  € 90.900,00 come da importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito 
internet www.finanze.gov.it; 
 

 
1. che si provvederà ad iscrivere nel corrente bilancio di previsione l’importo dello 

stanziamento IMU per il 2012, come sopra determinato, con successiva deliberazione che 
sarà assunta nella seduta odierna dal Consiglio Comunale; 

2. che le aliquote e le detrazioni per l’anno 2012, come sopra confermate, sono state 
determinate avendo il necessario riguardo e per assicurare il dovuto pareggio del corrente 
bilancio di previsione, come descritto in premessa; 

3. che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e delle Finanze in 
via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale all’indirizzo: 
www.portalefederalismofiscale.gov.it. 

 
 


