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OGGETTO: Determinazione dell'aliquota I.M.U.   per l'anno 2012 
 
 

Nell’anno duemiladodici  il giorno  trenta    del mese di  Maggio     alle ore 19.00   nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA   ed in seduta  di PRIMA  convocazione il Consiglio 
Comunale . 
 

Sono presenti i Signori 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
COMITINI ROBERTO SI 
BOLLETTINO SILVANO (ASSESSORE ESTERNO) SI 
AMPRIMO EZIO MARIA (ASSESSORE ESTERNO) SI 
BALMA ROBERTO SI 
MANINA EZIO SI 
CALDERAN ALBERTO SI 
CERESA MARCO FABRIZIO SI 
CUTELLE' GREGORIO NO 
SARTORIS ROBERTA SI 
STROBBIA GIULIANA SI 
VALSECCHI OSVALDO R. SI 
GUARNERO PIERMASSINO SI 
IARETTI MASSIMO SI 
PERIN GRAZIANA SI 
TOMA FABIO SI 
  
Totale Presenti: 14 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor  COSTANTINI LUCA  il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Roberto Comitini nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 

 



OGGETTO :Determinazione dell'aliquota I.M.U.   per l'anno 2012  
 
 

IL CONSIGLIO 
 
Esaminata la allegata proposta di deliberazione  
 
 
Ritenuta la stessa meritevole d’approvazione; 
 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale 

   
 
Si esprime parere favorevole  
In ordine al PARERE REGOLARITA' CONTABILE (ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 
approvato con D.Lgs. 267/2000) 
 
Responsabile del Servizio  
    F.TO MARINA MODINA 
Si esprime parere favorevole  
In ordine al PARERE REGOLARITA' TECNICA (ai sensi dell’art. 49 co.1 del T.U.EE.LL., 
approvato con D.Lgs. 267/2000) 
 
Responsabile del Servizio  
    F.TO MARINA MODINA 
 



 
 
 
 
 
Premesso che: 
 

• ai sensi dell’art.53 c.16 L. 388/2000, il termine per le deliberazioni concernenti aliquote e 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul 
reddito delle persone fisiche di cui all’art.1 c.3  D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi 
pubblici locali, per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 
• ai sensi del citato art.53 c.16 L.388/2000 i regolamenti, anche se adottati successivamente, 

hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 
 

• ai sensi dell’art.1 c. 169 L.296/2006, è previsto che gli EE.LL. deliberino le tariffe e le 
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni (anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio ma purchè entro il termine di cui sopra) hanno 
effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento, e, in caso di mancata approvazione entro 
il termine di cui sopra, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

 
DATO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte 
degli enti locali, originariamente differito al 31 Marzo 2012 ai sensi del D.M. 21 dicembre 2011, è 
stato ulteriormente differito al 30 Giugno 2012 ai sensi dell’art.29 comma 16-quater D.L. 216/2011, 
convertito con modificazioni dalla L. 14/2012; 
 
VISTO l’articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell’imposta 
municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, nonché dell’imposta comunale sugli immobili ai sensi del quale; 
 
VISTO l’articolo 13 del D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011 recante 
l’anticipazione, in via sperimentale, dell’imposta municipale propria a decorrere dall’anno 2012 e la 
sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 
D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili nonche’ ad ulteriore disposizioni ivi contenute in particolare: 
“ l’imposta ha il presupposto il possesso di immobili di cui all’art.2 D.Lgs.504/1992, ivi comprese 
l’abitazione principale e le pertinenze della stessa (comma 2)”; 
 
DATO ATTO che le aliquote base stabilite dalla normativa vigente possono essere modificate 
dall’organo legislativo dell’amministrazione dell’EE.LL. con deliberazione da adottare in sede di 
approvazione di bilancio con oscillazione di 2 punti in meno o in più dalla percentuale prevista.  Tra 
l’altro, per l’anno in corso,  è data la possibilità al Comune di poterla variare entro il mese di 
Settembre 2012. 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ex art. 49 del 
D.Lgs 267/2000. 
 
Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale  
 



D E L I B E R A 
 
 

1. Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nella 
misura base stabilite dal D.L. 201 così come convertito nella Legge n° 214/2011: 

 
• ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6 del D.L. 
201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011); 
• ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 
PERTINENZE (art. 13 comma 7 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011); 
• ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE (art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011). 

 
2. di rilevare che l’opportunità di lasciare inalterate, per il momento, le aliquote base fissate dal governo 

è connessa alla volontà di questa Amministrazione di contenere la pressione fiscale a livello 
comunale, preferendo agire  sul fronte della limitazione delle spese, ove comprimibili. 

 
3. Di stabilire, relativamente all’abitazione principale del soggetto passivo ed alle relative 

pertinenze, la detrazione prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L.201/2011 convertito nella 
Legge n. 214/2011, pari ad Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione, precisando che, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, senza introdurre ulteriori 
agevolazioni. 

 
4. Di stabilire inoltre che la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 Euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
nell’abitazione. 

 
5. Di dare atto che le aliquote di cui sopra potranno essere modificate dal consiglio comunale 

entro il 30 settembre 2012 così come previsto dall’art. 13 del D.L.201/2011 convertito nella 
Legge n. 214/2011. 

 
6. Di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D. Lgs. 446/1997 (30 
giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva). 

 
 
 



 
 
Del che è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
 F.TO COMITINI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO COSTANTINI LUCA  

 
 
________________________________________________________________________________ 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 

ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs 267/2000 con decorrenza dal 06/06/2012 

Parella, lì  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO COSTANTINI LUCA  
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Parella, lì   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

COSTANTINI LUCA 
 

________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA’  
 
()   Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, essendo l’atto NON 

SOGGETTO a controllo preventivo di legittimità ex art.134 c.3 del TUEL 267/2000. 
 
() Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL del 

18.08.2000 n. 267. 
 
Parella, lì  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

COSTANTINI LUCA 
 
 


