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Adunanza Ordinaria – di  Prima convocazione  - Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - MODIFICA 

DELIBERAZIONE CONSILIARE NR. 9 DEL 21/06/2012 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di novembre alle ore 20:30 nella sala 

delle adunanze consiliari. 

 

Previa  l'osservanza  di tutte le  formalità  prescritte dalla  vigente normativa, vennero 

oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 
 

All’appello risultano: 
 

 

1  MARCHETTI EDOARDO Presente 

2  GIASSI GIAN ANDREA Presente 

3  ADOBATI SILVANO Presente 

4  GHIDOTTI CORINNE Presente 

5  VANOLI GIUSEPPE Presente 

6  CORSINI DOMENICO Presente 

7  GARLINI MIRCHO GIOVANNI L. Presente 

8  MELOCCHI SILVIO Presente 

9  GARLINI KETY MARIA L. Presente 

10  GOISIS GIUSEPPE Presente 

11  TESTA LUCA Presente 

12  GIASSI PATRIZIA GABRIELLA Assente 

13  STUCCHI GIOVANBATTISTA Assente 

 

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale  ALLETTO DR. SALVATORE  il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SIG. MARCHETTI EDOARDO in qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 



Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

                     (F.to Rag. Corti Franca) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 49 del D.Lgs.267/2000, esperita 

l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per 

l’adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

             IL RESPONSABILE 

                  (F.to Dr. Alletto Salvatore) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  
IL SINDACO relaziona e da’ lettura della nota pervenuta dal Ministero delle Finanze; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione nr. 9 del 21/062012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvavano le aliquote e detrazioni d’imposta dell’I.M.U. per l’anno 2012; 
 
VISTA LA NOTA  del  Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale  si chiede al Comune di 
Pognano di modificare la premessa della sopra richiamata delibera, nella parte relativa alle “Detrazioni” 
e precisamente: 
 

 La sostituzione delle parole “di età inferiore a 26 anni” con le parole “di età non superiore a 26 
anni”; 

 La suddivisione del paragrafo con riferimento al soggetto passivo d’imposta, in presenza di 
persona fisica o persona giuridica (ex IACP – Cooperative o altri enti di edilizia residenziale 
pubblico, comunque denominati) 

 
VISTA  la necessità di riformulare la premessa relative alle “Detrazioni”; 
 
CONSIDERATA  la necessità di accogliere le osservazioni del MEF; 
 
PRESENTI  n. 11: 
 
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge; 
 

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
 

Di sostituire integralmente il paragrafo “Detrazioni” esposto nelle premesse dell’atto deliberativo nr. 
9 del Consiglio Comunale del 21/06/2012, con il seguente: 
 
Detrazioni: 
 
PERSONE FISICHE: detrazione d’imposta di €uro 200,00 maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, 
di ulteriori €uro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente, fino ad un massimo di €uro 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore 
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
 



PERSONE GIURIDICHE: detrazione di €uro 200,00 per immobili posseduti da Cooperative Edilizie 
a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli ex IACP o da altri enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati 

 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con separata votazione che ha dato 
il seguente esito: 
 
voti favorevoli unanimi. 
 

 



 

 

Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to MARCHETTI EDOARDO F.to  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

============================================================================== 

 

Su  attestazione  del  Messo comunale,  si certifica  che questa deliberazione, ai sensi 

dell’art.124, del D.L.gs 18.08.2000 n.267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 

23-11-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale 

 F.to  ALLETTO DR. SALVATORE 

 

 

============================================================================== 

 

 

 

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

 

Pognano, 23-11-2012  

Il Segretario Comunale 

 ALLETTO DR. SALVATORE 

                                          

 
 

 

 


