
N .09 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: LM.U. - Determinazione aliquote anno 2012. 

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 nella solita sala delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 
seduta pubblica. 

All'appello sono risultati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
ROSSOTTI Simona Sindaco X 
PATRONE Mauro Vice Sindaco X 
SANTORO Elisa Assessore X ! 

MORIERO Danilo Agostino Assessore X 
ROSSOTTI Giancarlo Assessore X 
BALMA Vincenzo Consigliere X 
BENZO Federica Consigliere X 
BENZO Roberto Consigliere X 
FERREROIvo Consigliere X 
GARINO Cristina Consigliere X 

i PATRONE Guido Consigliere X 
ROSSOTTI Bruno Consigliere X 
MAZUCCO Mauro Consigliere X 
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e così in numero legale di Il Consiglieri sui 13 assegnati al Comune di cui 13 in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr. MARIANI Paolo, Segretario Comunale, la Sig.ra ROSSOTTI 
Simona, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 


Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
20Il, n. 20 l, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20 Il, n. 214, con i quali viene 
istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. 

Richiamata la propria deliberazione n. 3 in data 28 aprile 2012, esecutiva, con la quale si 
provvedeva a determinare, in via provvisoria, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale 
propria (IMU) per l'anno 2012 nella misura fissata dalla normativa di riferimento, e precisamente: 

aliquota di base, di cui ali 'art. 13, comma 6, del DL 201/2011, pari allo 0,76%; 
-	 aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all 'art. 13, comma 7, del DL 

201/2011 pari allo 0,40%; 
la detrazione per l'abitazione principale pari alla misura prevista dall 'ari. 13, comma IO, 

. del DL 20112011. 

Visto l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 20112011 e successive modificazioni ed integrazioni, con il 
quale è stabilito che l'ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati 
aggiornati, entro il termine del 31 ottobre 2012. 

Ritenuto, sulla base del gettito dell'acconto IMU, di confermare le aliquote e le detrazioni 
determinate con propria deliberazione n. 3 in data 28 aprile 2012. 

Acquisiti in allegato i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi 
dell'art. 49 del D. 19s n. 267/2000. 

Con voti unanimi, favorevoli espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

l. 	Di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012 nella 
misura base stabilita dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e precisamente: 

Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
Aliquota abitazione principale 0,40 per cento 
L'aliquota di cui all'ati. 13, comma 8, del D.L. 20112011 non viene determinata 
in quanto questo Comune risulta classificato tra i comuni montani e compreso 
nelI'elenco di cui alla circolare n. 9 del 14-06-1993, per cui i terreni agricoli ed i 
fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti dal pagamento dell'imposta. 

2. 	 Di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma lO, del 
D.L. 20112011, come segue: 
a) detrazione base di €. 200,00 annui rapportati al periodo durante il quale si protrae tale 
destinazione. Se l'lmità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 
b) maggiorazione di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
base, non può superare l'importo massimo di €. 400,00. 

3. 	 Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 20112011, la presente deliberazione 
al Ministero dell'economia e delle finanze-dipartimento delle finanze. 

4. 	 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D. Lgs n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Rossotti Simona F.to Paolo Mariani 


per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo. 

Perlo, li _1-=2_0_1_T_,2_0_12_ 

~~~================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verbale venne pubblicata il giorno 1 2 011. 2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi. 

1 2 011.2012Perlo,li 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Paolo Mariani 

===~=========~===================================================== 

Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell 'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data ____ 

IL SEGRETARIO 
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