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COMUNE   DI  V O C C A  
Provincia di Vercelli 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

                              

OGGETTO:  IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU) – 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA – ANNO 
2012.- 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

L’anno duemiladodici addì DICIOTTO  del mese di LUGLIO  alle ore 19,00  nella sala municipale previa osservanza di tutte le  

Formalità previste dalla legge sono stati convocati a seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE: 

 

 

 Presente Assente  

ANTONINI FRANCO  - Sindaco  sì                         

AVONDO BARBARA–  sì  

MARINI BRUNO sì  

ANTONINI JADER  sì 

ANTONINI GIANMARIO sì  

VILLANOVA SERGIO sì  

FALMENTA ROBERTO sì  

ANTONINI ALFREDO sì  

 

UBERTI ATOS  sì 

 

DUMONT HELENE IN BECCARIA   sì 

   

TOTALE 7 3 

 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale MAROCCO  dott. Pierluigi, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  ANTONINI Franco  assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 
 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’ art. 13 del D.L. 201/2011 conv. con la Legge 22.10.2011n. 214  di istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria “sperimentale” e disciplinata dal citato art. 13 e dagli artt. 8 e 9 del D.L. 201/2011. 
 
Dato atto che l’Imposta Municipale propria sarà a regime a decorrere dall’anno 2015; 
 
Considerato che il D.L.201/2011 prevede che l’IMU  ha come presupposto il possesso di immobili di 
cui all’art.2 del D.Lgs.vo 504/92, istitutivo dell’ICI, compresa l’abitazione principale e sue pertinenze 
nella misura di una per ogni categoria catastale C/2 – C/6 – C/7; 
 
Tenuto conto  che l’abitazione principale e sue pertinenze scontano una detrazione pari ad €. 200,00 
per gli anni 2012 – 2013 a cui va aggiunta l’ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio dimorante e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale  di età non superiore 
ad anni 26. La detrazione dei figli spetta sino ad un massimo di €. 400,00; 
 
Viste le aliquote determinate dall’ art. 13 del D.L.201/2011 con possibilità ai Comuni di modificare in 
aumento o diminuzione nei seguenti casi: 

- aliquota base 0,76 per cento 
       con facoltà di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
- aliquota abitazione principale e sue pertinenze  0,4 per cento 
      con facoltà di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
-     aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 

  con facoltà di  diminuzione sino a 0,1 punto percentuale; 
 
Dato altresì atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile, ad eccezione dell’abitazione principale, relative pertinenze e 
fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76 per cento. La quota risultante è versata 
allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni 
e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dall’Ente non si applicano alla quota d’imposta 
riservata allo Stato; 
 
Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 
Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività  a titolo di imposta, 
interessi e sanzioni;  
  

 
D E L I B E R A 

 
 
per le motivazioni espresse in parte premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
quanto appresso:  
 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, con 

decorrenza 01.01.2012  come segue: 
 
 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE               aliquota      0,35 per cento 
 
 - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE                             aliquota      0,2   per cento 
 
 - PER TUTTI GLI ALTRI IMMBOBILI                                                    aliquota     0,82 per cento 

 



 
 
2) di confermare la detrazione per l’abitazione principale e sue pertinenze in euro 200,00 con ulteriore 

detrazione di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore ad anni 26 purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
Tale maggiorazione non potrà superare l’importo massimo di euro 400,00; 

3)  
4) Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero delle Economie e Finanze, 

dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art.52 c.2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 
30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del Bilancio di previsione; 

 
 
VISTO: Si esprime parere favorevole: 
       
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
            (MAROCCO dott. Pierluigi) 
              ……………………… 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Esaminata la proposta di deliberazione: 
 
Rilevato che è correlata dal  parere  favorevole del Segretario Comunale, pr quanto attiene la 
regolarità tecnico contabile;  

 
Con voti favorevoli  n. 6  palesemente espressi  e contrari n. 1 (Antonini Alfredo ): 

 
D E L I B E R A 

 
di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 
integralmente riportata. 
 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
  Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267; 
 
Con voti favorevoli  n. 6  palesemente espressi  e contrari n. 1 (Antonini Alfredo ): 
 

 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

           IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

      (ANTONINI Franco)                                                          (MAROCCO dott. Pierluigi) 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 c.1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 

            N. Reg. Pubblicazione …… 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  all’Albo Pretorio del Comune  per 15 giorni 

consecutivi  con decorrenza dal giorni  24 settembre 2012  come prescritto  dall’art. 124, 1^ comma del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vocca,lì  24.09.2012         (MAROCCO dott. Pierluigi) 
 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art.134 del D.Lgs: n. 267 del 18.08.2000) 

 

 

La presente deliberazione è diventata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 4° c. del 

D.Lgs. n. 267 del  18/08/2000. 

XXX La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 4° 

c. del D.Lgs. n. 267 del 28.08.2000 

 

 

Vocca,lì  24.09.2012       Il SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                            (MAROCCO dott. Pierluigi) 
 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì 24.09.2012 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                             (MAROCCO dott. Pierluigi) 

 
 

 


