
COMUNE DI FRASCAROLO
Provincia di Pavia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 Reg. Delib.

Oggetto - Determinazione aliquota imposta municipale unica (I.M.U.) anno 2012.

L'anno Duemiladodici addì sedici del mese di giugno, alle ore 11,00 nella sala consiliare del
Palazzo Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano:

n. ordine Coneialiere SiK. Presente Assente

1 ROTA Ing. Giovanni X
2 ANGOLI Giuseppe X
3 INVERNIZZI Dott.Massimo X
4 BARBAGLIA Pietro X
5 BELLINI Giuseppe X
6 CHIAPP ARIN Michele X
7 LACELLI Valeria X

TOTALE 7

Partecipa il Segretario Comunale Sig. D'ANGELO Dott. Francesco.

Il Sig. ROTA Ing. Giovanni - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all'ordine del giorno:



Oggetto: Determinazione delle aliquote Imposta Municipale Unica (I.M.U.) anno 2012·

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce al comma 1), lettera e) che al bilancio di
previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per
i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura
in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

RILEV ATO che con decreto legge 201 convertito In legge 214/20 Il è stata introdotta in VIa
anticipata l'IMU (articolo 13);

RITENUTO di procedere ad effettuare le scelte di politica fiscale e tariffaria per l'anno 2012 con
aliquote che consentano di realizzare l'equilibrio finanziario e garantire i servizi essenziali per la
comunità e le spese di funzionamento dell'ente tenendo conto che una quota di gettito (50 per
cento) sarà acquisita al bilancio statale;

VISTO l'articolo 77 bis, comma 30, del decreto legge 112/2008 sul blocco degli aumenti dei tributi,
addizionali, aliquote fatta eccezione per gli aumenti tarsu e secondo la dottrina anche per le entrate
a carattere patrimoniali (cosap) e tariffe servizi pubblici (mensa, etc ..) confermato dall'articolo 1,
comma 121, della legge stabilità 20 Il;

ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 - IO comma del TUE L D.lgs. 267/2000, espressi
dal responsabile del servizio tributi-ragioneria;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

Di applicare per l'anno 2012, per l'Imposta Municipale Unica (IMU), le seguenti aliquote:

dal l " gennaio 2012 è istituita in via sperimentale l'Imposta Municipale propria applicata alla base
imponibile per l'anno 2012, nelle seguenti aliquote:
- 0,4 per cento per:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e risiede
anagraficamente,

- Unità immobiliari di pertinenza dell'abitazione principale esclusivamente classificate nelle
categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie,

- 0,83 per cento per:
- aliquota di base,

- 0,1 per cento per:
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del decreto legge n.
557/93, convertito dalla L. n. 133/1994,

DI STABILIRE in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale, la detrazione prevista è
maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni e dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, l'importo
complessivo della maggiorazione non può superare €. 400,00;



DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo consiliari, insieme alla
pubblicazione dello stesso incaricando l'ufficio tributi di provvedere ad effettuare le forme di
pubblicità conoscitiva/legale previste dall'attuale ordinamento per il tributo di che trattasi secondo
le disposizioni introdotte dalla legge Salva Italia numero 214 del 22 122011 che prevede che:
"A decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie degli enti
locali connesse ai tributi saranno inviate al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data di
esecutività delle stesse, o comunque entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.
La pubblicazione sul portale del MEF sostituirà la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale".

Di dichiarare ,con successiva separata votazione unanime, l'immediata eseguibilità del presente
atto.-

.,-:


