
Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 31/10/2012 -  Ogg. n.66  

Reg. Int. n. DC-38-2012

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N.201, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N.214 - APPLICAZIONE IN VIA
SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2012-2014 -
MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36 DEL 27.06.2012 -
VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2012, all’oggetto: “Imposta municipale propria

– D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 – Applicazione

in via sperimentale dell’Imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014”, con la quale si è

disposto l’introduzione sperimentale anticipata, a partire dall’anno 2012, dell’IMU (Imposta Municipale

Propria) di cui all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22

dicembre 2011, n. 214 ed alla determinazione delle relative aliquote;

la proposta formulata dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale con atto n. 271 del 02.10.2012

all’oggetto “Imposta municipale propria – D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella

legge 22.12.2011, n. 214 – Applicazione in via sperimentale dell’ imposta municipale propria per il

triennio 2012 – 2014 – Adeguamento anno 2012”, con la quale sono stati apportati gli adeguamenti di

aliquota richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione

Federalismo Fiscale;

Visti:

il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 (in supplemento ordinario n. 141/L alla Gazzetta Ufficiale - serie

generale - n. 156 del 6 luglio 2012), coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135,

recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai

cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” - Decreto

"Spending Review";

il Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174 – “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” (GU n. 237 del 10-10-2012)

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”

(GU n. 237 del 10-10-2012);

Avuto presente che l’art. 16, comma 6, del sopra citato D.L. 95/2012 stabilisce una riduzione del

“Fondo sperimentale di riequilibrio” determinato dall’art.2 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, riduzione che,

ai sensi dell’art. 8, comma 3, del sopra citato D.L. 174/2012, non viene applicata, ma trova compimento

esclusivamente mediante estinzione anticipata del debito;

Atteso che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 bis, del sopra richiamato D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito

con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214, per l’anno 2012 i Comuni iscrivono in Bilancio

l’entrata da Imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del
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Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun Comune, di cui ai dati pubblicati, dando atto che

l’accertamento convenzionale non darà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale

minor gettito, ma sarà aggiornato, unitamente agli accertamenti relativi al Fondo sperimentale di

riequilibrio, in esito ai dati aggiornati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, entro il

31.10.2012, sulla base degli anzidetti dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, lettera e), del

T. U. di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, ed all’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296, il

Comune potrà approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa ad aliquote e detrazioni

d e l l ’ i m p o s t a ;

Considerato che l’ammontare dell’Imposta municipale propria stimata dal Dipartimento delle Finanze

del Ministero dell’Economia e delle Finanze condiziona sensibilmente le risorse disponibili per l’anno

in corso, anche attraverso la variazione compensativa prevista dall’art. 13, comma 17, del sopra citato

decreto D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214, applicata

al fondo sperimentale di riequilibrio ed attraverso il taglio disposto dall’art. 28 dello stesso decreto D.L.

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214, ripartito in

proporzione del gettito totale dell’Imposta municipale propria (quota Comune + quota Stato) ed

applicato sempre al fondo sperimentale di riequilibrio;

Valutato che, in considerazione delle rilevanti riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di

federalismo municipale a finanziamento della spesa corrente ed al fine del raggiungimento degli

obiettivi strategici definiti in sede di bilancio di previsione 2012, si rende necessario apportare le

necessarie risorse per il governo della città e dei bisogni della collettività;

Preso atto che, come sopra esposto, al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività ed al fine

di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti,

si rende opportuno variare le aliquote stabilite in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2012,

approvate con la sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2012;

Ritenuto, pertanto, di rideterminare per l’anno 2012, le aliquote già stabilite con la sopra citata

deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.06.2012, differenziandole sia nell’ambito della stessa

fattispecie, sia all’interno dello stesso gruppo catastale, con rispetto dei criteri generali di

ragionevolezza e non discriminazione;

Considerato che, a seguito delle variazioni ai trasferimenti statali ed all’obbligo di destinare risorse

correnti all’estinzione anticipata del debito, si ridetermina l’aliquota ordinaria e si prevedono aliquote

differenziate dell’Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata:

1) Aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

2012

Aliquota ordinaria 9,50 per mille

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a

parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi

dimorano abitualmente

9,00 per mille



Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con

contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell’art. 2,

comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale

9,00 per mille

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati e comunque per un

periodo non superiore ai tre anni dall’ultimazione lavori

9,00 per mille

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 10,60 per mille

Aliquota abitazione principale 3,80 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00, 

di prevedere, ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione

principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota

ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni:

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni

sotto specificate:

Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni;

3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai soggetti

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata fermo restando che, ai medesimi, non si

applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;

4) Nuovi insediamenti

Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e

industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e

per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4

per mille, fermo restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato;

5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia

elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e

per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre

tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota è prevista nella misura del 4,6 per mille, fermo restando che

nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini dell’applicazione della

aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di conformità sottoscritta dall’impresa
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installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed entro 90 giorni dal verificarsi dei

r e q u i s i t i .

Avuto presente che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria 2007",

ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data fissata da

norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Visti:

il decreto 2 agosto 2012 del Ministero dell'Interno (GU n. 187 del 11-8-2012) che differisce al 31

ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli

Enti Locali;

l’art. 9, comma 3, del decreto 10 ottobre 2012, n. 174 che differisce al 31 ottobre 2012 il termine per la

variazione delle aliquote IMU per l’anno 2012, in deroga all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla

legge 22.11.2011, n. 214;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell’art. 42, del D.L.vo 18.08.2000,

n. 267 ed ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1. di prevedere, per le motivazioni espresse in premessa, a seguito degli adeguamenti apportati dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo delle rilevanti riduzioni di risorse trasferite dallo

Stato a titolo di federalismo municipale a finanziamento della spesa corrente ed all’obbligo di destinare

risorse correnti all’estinzione anticipata del debito, onde garantire e mantenere i servizi alla collettività

e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, la diversificazione di aliquote e detrazioni di

imposta nella misura di seguito riportata:

1) Aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

2012

Aliquota ordinaria 9,50 per mille

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a

parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi

dimorano abitualmente

9,00 per mille

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con

contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell’art. 2,

comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale

9,00 per mille



Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati e comunque per un

periodo non superiore ai tre anni dall’ultimazione lavori

9,00 per mille

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 10,60 per mille

Aliquota abitazione principale 3,80 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00, 

di prevedere, ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione

principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota

ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni:

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni

sotto specificate:

Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni;

3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai soggetti

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata fermo restando che, ai medesimi, non si

applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;

4) Nuovi insediamenti

Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e

industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e

per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4

per mille, fermo restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato;

5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia

elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e

per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre

tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota  è prevista nella misura del 4,6 per mille, fermo restando che

nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini dell’applicazione della

aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di conformità sottoscritta dall’impresa

installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed entro 90 giorni dal verificarsi dei

requisiti:

2. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate- provvederà, per quanto di

competenza, all'espletamento degli adempimenti di legge connessi per l'applicazione del citato tributo;
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3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate – provvederà a trasmettere
al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della
pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dalla data di approvazione ai
sensi del D.L. del 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214;

4. di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del

Settore Bilancio Finanza e Tributi.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE BILANCIO,  FINANZA E TRIBUTI, ai sensi dell’art. 49 del D.

Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in

merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE 

               (Dott. Silvano Ardizzone)

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Bilancio, Finanza e Tributi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs

18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in

merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

BILANCIO, FINANZA  E TRIBUTI

                  (Dott. Silvano Ardizzone)

 

IL   PRESIDENTE



dispone per la conclusione della trattazione del punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “IMPOSTA

MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI

NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL’

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2012 – 2014 – MODIFICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 27.06.2012 - VARIAZIONE

ALIQUOTE ANNO 2012”, relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di

deliberazione n. 296  del 26.10.2012;

La discussione su tale argomento si è svolta congiuntamente alla discussione relativa:

    

- al punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “REGOLAMENTO COMUNALE PER

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU – MODIFICHE ED

INTEGRAZIONI PER ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI MINISTERIALI”, relativamente al

quale la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 270  del 02.10.2012;

- al punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L.

06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 –

APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL

TRIENNIO 2012 – 2014 – ADEGUAMENTO ANNO 2012”, relativamente al quale la Giunta

Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 271  del 02.10.2012;

 - al punto dell’Ordine del Giorno, all’oggetto: “ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI”, relativamente

al quale la Giunta Comunale ha formulato   la proposta di deliberazione n. 297  del 26.10.2012;

ed è riportata nel verbale n. 64 della deliberazione adottata dal Consiglio Comunale in data odierna.

In calce alle votazioni relative alla deliberazione consiliare n. 65 in data odierna all’oggetto: “Imposta

municipale propria - D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n.

214 – Applicazione in via sperimentale dell’imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014 –

Adeguamento anno 2012”, il Presidente invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione

di voto sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 296 in data 26.10.2012 all’oggetto:

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON
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MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – APPLICAZIONE IN VIA

SPERIMENTALE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2012 – 2014 –

MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 27.06.2012 -

V A R I A Z I O N E  A L I Q U O T E  A N N O  2 0 1 2 ” ;

Il Presidente, non registrandosi alcuna richiesta di intervento per dichiarazione di voto, indice la

votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 296 in data 26.10.2012 all’oggetto:

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – MODIFICA DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 27.06.2012 - VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012”;

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 296 in data 26.10.2012

all’oggetto: “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - D.L. 06/12/2011, N. 201, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22.12.2011, N. 214 – APPLICAZIONE IN VIA

SPERIMENTALE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER IL TRIENNIO 2012 – 2014 –

MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 27.06.2012 -

VARIAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012”;  

Visti:   

- il parere favorevole  in ordine alla regolarità  tecnica,  espresso   dal Direttore  del Settore Bilancio,

Finanza e Tributi,  Dott. Silvano Ardizzone,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

- il parere  favorevole  in ordine alla regolarità  contabile,   espresso   dal Direttore del Settore

Bilancio, Finanza e Tributi,  Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Preso atto  delle risultanze della votazione indetta dal Presidente,  eseguita con il  sistema di gestione

elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:



Presenti:
 39

(Toniazzo – La Mantia - Corradino – Rosso – Pozzolo – Massa – Colombi – Cressano – Naso – Sala –

Capra – Archero – Comella – Caccavo – Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Campisi – Bagnasco -

Marino – Gasparro - Grigolon – Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi –

Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei – Zanotti –

Bordonaro ed il Sindaco)

    

Voti favorevoli:
 20

(Marino – Gasparro Grigolon – Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi –

Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei – Zanotti –

Bordonaro ed il Sindaco)

Voti contrari:           
 17

(Corradino – Rosso – Pozzolo – Massa – Colombi – Cressano – Naso – Sala – Capra – Archero –

Comella – Caccavo – Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Campisi – Bagnasco)

Astenuti:
              2 (Toniazzo – La Mantia) 

   

D E L I B E R A 

 

1. di prevedere a seguito degli adeguamenti apportati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze a

mezzo delle rilevanti riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo municipale a

finanziamento della spesa corrente ed all’obbligo di destinare risorse correnti all’estinzione anticipata

del debito, onde garantire e mantenere i servizi alla collettività e consentire la conservazione degli

equilibri di bilancio, la diversificazione di aliquote e detrazioni di imposta nella misura di seguito

riportata:

1) Aliquote:
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TIPOLOGIA IMMOBILI ALIQUOTA 

2012

Aliquota ordinaria 9,50 per mille

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a

parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi

dimorano abitualmente

9,00 per mille

Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con

contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell’art. 2,

comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale

9,00 per mille

Aliquota per fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita

fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati e comunque per un

periodo non superiore ai tre anni dall’ultimazione lavori

9,00 per mille

Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 10,60 per mille

Aliquota abitazione principale 3,80 per mille

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 per mille

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00, 

di prevedere, ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Propria sugli Immobili, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all’abitazione

principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell’applicazione dell’aliquota

ridotta e della detrazione d’imposta, le seguenti maggiori detrazioni:

• la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che si trovano nelle condizioni

sotto specificate:

Permanenza di figlio disabile in famiglia maggiore di 26 anni;

3) Anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero

di prevedere che l’aliquota ridotta e la detrazione per abitazione principale si applichi anche ai soggetti

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata fermo restando che, ai medesimi, non si

applica la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;

4) Nuovi insediamenti

Al fine di incentivare l’insediamento di nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e

industriali), limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi (fabbricati di gruppo D) e

per la durata massima di tre anni dall’insediamento sul territorio, l’aliquota è prevista nella misura del 4

per mille, fermo restando che nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato;



5) Impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico

Al fine di incentivare la installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia

elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e

per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre

tipologie di fonti rinnovabili, l’aliquota  è prevista nella misura del 4,6 per mille, fermo restando che

nell’aliquota è compresa la quota di imposta prevista a favore dello Stato. Ai fini dell’applicazione della

aliquota agevolata i contribuenti devono presentare dichiarazione di conformità sottoscritta dall’impresa

installatrice dell’impianto, riportante la data di installazione ed entro 90 giorni dal verificarsi dei

requisiti:

2. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi - Servizio Entrate- provvederà, per quanto di

competenza, all'espletamento degli adempimenti di legge connessi per l'applicazione del citato tributo;

3. di dare atto che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate – provvederà a trasmettere
al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai fini della
pubblicazione nel sito informatico del Ministero entro 30 giorni dalla data di approvazione ai
sensi del D.L. del 06.12.2011, n. 201 convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214;

4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano Ardizzone, Direttore del Settore

Bilancio Finanza e Tributi.

In calce alla proclamazione dell’esito della sopra riportata votazione:

Esce dall’Aula Consiliare il Consigliere Corradino

Consiglieri presenti: 37 oltre al Sindaco

     

Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l’immediata eseguibilità della

deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 26/10/2012, ai sensi dell’art. 19, 5° comma, dello

Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti: 
38     
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(Rosso – Pozzolo – Massa – Colombi – Cressano – Naso – Sala – Capra – Archero – Comella –

Caccavo – Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Campisi – Bagnasco - Marino – Gasparro – Grigolon –

Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi – Cannata – Tascini – Bassignana –

Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei – Zanotti – Toniazzzo – La Mantia –

Bordonaro ed il Sindaco)

           

Voti favorevoli:
22 

(Marino – Gasparro – Grigolon – Scarrone – Alaimo – Casalino – Candeli – Pasquino – Cortesi –

Cannata – Tascini – Bassignana – Simonetta – Di Maggio – Averone – Malinverni – Maffei – Zanotti –

Toniazzzo – La Mantia – Bordonaro ed il Sindaco)

Voti contrari:              == 

Astenuti:                     16

(Rosso – Pozzolo – Massa – Colombi – Cressano – Naso – Sala – Capra – Archero – Comella –

Caccavo – Ranghino – Nulli Rosso – Forte – Campisi – Bagnasco)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile in

presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti del

Consiglio.

Gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono

oggetto di trascrizione integrale nel verbale che sara’ sottoposto ad approvazione del Consiglio

Comunale.

°°°°°°°°°


