
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- vista la deliberazione della giunta comunale numero 15 in data 29/3/2012, esecutiva a sensi di 

legge, con la quale: 

1) vennero proposte per l’anno di imposta 2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale pro-

pria (IMU): 

� quattro per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, assimilate e perti-
nenze 

� due per mille per gli immobili rurali strumentali 
� sette virgola sei per mille per tutti gli altri beni immobili 

2) fissate in euro 200,00 (duecento/00) la detrazione da applicare per l’immobile adibito ad abi-

tazione principale del soggetto passivo di imposta; 

 

- visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14/3/2011, numero 23 recante disposizioni in mate-

ria di federalismo fiscale municipale con il quale è stata istituita l’Imposta Municipale Unica (I-

MU) ed è stata disposta la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo 

fiscale fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

 

- visto l’articolo 13 del decreto legge 6/12/2011, numero 201, convertito in legge 22/12/2011, nu-

mero 214 che ha modificato il regime IMU operando in particolare sui seguenti punti: 

� anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 

� estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale 

� determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite 

 

- dato atto che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata 

dal decreto legislativo 31/12/1992, numero 504 e deve compensare l’abolizione del rimborso 

statale erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; 

 

- evidenziato che è riservata allo stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base del sette 

virgola sei per mille; 

 

- preso atto che le eventuali detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si ap-

plicano alla quota di imposta riservata allo stato; 

 

- esaminata la specifica situazione economica e sociale esistente in questo comune; 

 

- effettuata una attenta valutazione della situazione di bilancio al fine di garantire il mantenimen-

to dell’equilibrio della gestione; 

 

- ritenuto conseguentemente opportuno determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’im-

posta municipale propria (IMU): 

� quattro per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, assimilate e pertinenze 
� due per mille per gli immobili rurali strumentali 
� sette virgola sei per mille per tutti gli altri beni immobili 

 

- di fissare in euro 200,00 (duecento/00) la detrazione da applicare per l’immobile adibito ad abi-

tazione principale del soggetto passivo di imposta; 

 



- di dare atto che per l’immobile adibito ad abitazione principale sarà altresì riconosciuta al sog-

getto passivo di imposta una detrazione di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio convivente 

minore di ventisei anni, fino ad un massimo di euro 400,00 (quattrocento/00); 

 

- visto l’articolo 1, comma 169 della legge 27/12/2006, numero 296; 

 

- udito l’intervento del consigliere comunale Drago il quale chiede se per la determinazione delle 

aliquote sia stata verificata l’esatta e corretta quantificazione delle seconde case; 

 

- udito l’intervento del sindaco il quale condivide la preoccupazione, ma si dice sicuro che l’attento 

lavoro svolto dagli uffici comunali in occasione del censimento della popolazione abbia restituito 

una situazione molto reale; 

 

- visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; 

 

- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, 

numero 267 (allegato “A”); 

 

- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di determinare, per l’anno di imposta 2012, le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria 

(IMU): 

� quattro per mille per l’immobile adibito ad abitazione principale, assimilate e pertinenze 
� due per mille per gli immobili rurali strumentali 
� sette virgola sei per mille per tutti gli altri beni immobili 

 

3) di fissare in euro 200,00 (duecento/00) la detrazione da applicare per l’immobile adibito ad a-

bitazione principale del soggetto passivo di imposta; 

 

4) di dare atto che per l’immobile adibito ad abitazione principale sarà altresì riconosciuta al sog-

getto passivo di imposta una detrazione di euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni figlio convivente 

minore di ventisei anni, fino ad un massimo di euro 400,00 (quattrocento/00); 

 

5) di riservare allo stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 

base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative per-

tinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base del sette virgola sei 

per mille; 

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni saranno valide anche per gli anni successivi in assen-

za di specifica deliberazione modificativa. 

 

 

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sen-

si dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 



D I C H I A R A 

 

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

* * * * * * * * 



allegato “A” alla d.c.c. 5/2012 

 

 

 

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “Determinazione, per l’esercizio finanziario 2012, 

delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU)”, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legisla-

tivo 18/8/2000, numero 267. 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 

Mombaruzzo, 12/4/2012 

 

         IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

 

□ si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 151 del decre-

to legislativo 18/8/2000, numero 267. 

 

□ si certifica che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa di 

cui alla presente deliberazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le re-

gole di finanza pubblica ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2 del decreto legge 

1/7/2009, numero 78 convertito con modificazioni nella legge 3/8/2009, numero 102. 

 

Mombaruzzo, 12/4/2012 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 

 

 

 

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITA’: FAVOREVOLE 

 

Mombaruzzo, 12/4/2012 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 


