
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’ DI BENE VAGIENNA  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 

 
OGGETTO: 
ISTITUZIONE REGOLAMENTARE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.      
 

L’anno duemiladodici addì dodici del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
ordinaria ed  in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
  

1. BORRA Giacomo - Sindaco  Sì 
2. DELLAFERRERA Giuseppe - Vicesindaco Sì 
3. AMBROGIO Claudio - Assessore  Sì 
4. DEMAGISTRIS Alberto - Assessore  Sì 
5. BORRA Sergio - Assessore  Sì 
6. DOGLIANI Rosaria - Assessore Sì 
7. CALANDRI Giovanni - Assessore Sì 
8. MORRA Danilo - Consigliere  Sì 
9. DEMARCHI Michela - Consigliere  Sì 
10. DOGLIANI Domenica - Consigliere  Sì 
11. MAMINO Francesco - Consigliere  Sì 
12. CORRADO Mauro - Consigliere  Sì 
13. BOTTO Elio - Consigliere  Sì 
14. DEILA Piergiorgio - Consigliere  Sì 
15. GERBAUDO Giuseppe - Consigliere  Sì 
16. MONDINO Aldo - Consigliere  Sì 
17. MILANESIO Mario - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 17 
Totale Assenti: 0 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    

 

 RICHIAMATO il D.L. n. 201/2011, convertito il Legge n. 214 del 22/12/2011; 

 

 PRESO ATTO nello specifico dell’art. 13 “Anticipazione sperimentale 

dell’Imposta municipale propria” della L. n. 214/2011; 

 

ATTESA la necessaria correlazione che deve intercorrere tra le scelte che l’Ente 

Locale territoriale adotta in sede di predisposizione del bilancio di previsione, 

contenente il fabbisogno finanziario annuale e la conseguente determinazione delle 

aliquote dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 

 

RITENUTO opportuno determinare per l’anno 2012 le aliquote I.M.U. e le 

detrazioni nelle misure seguenti: 

-  nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per l’abitazione principale 

e pertinenze della stessa, 

-  nella misura del 7,6 (settevirgolasei) per mille per l’aliquota ordinaria 

(fabbricati diversi dall’abitazione principale, terreni agricoli e aree edificabili), 

-  nella misura del 2 (due) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 

 -  detrazione per l’abitazione principale di Euro 200,00, 

-  detrazione per figli a carico di età inferiore ad anni 26 che dimorano e 

risiedono anagraficamente presso l’abitazione, per un importo massimo di Euro 

400,00 (massimo n° 8 figli) e per il periodo sperimentale 2012-2013; 

                                                 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione 

da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità contabile e 

tecnico-amministrativa, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49; 

  

 CON voti favorevoli n° 17,  contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di 

mano; 

 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

    

01) Di istituire per l’anno 2012 l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) ai sensi dell’art. 

13 della L. n. 214/2011. 

02) Di determinare per l’anno 2012 le aliquote I.M.U. e le detrazioni nelle misure 

seguenti:  



-  nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per l’abitazione principale 

e pertinenze della stessa, 

-  nella misura del 7,6 (settevirgolasei) per mille per l’aliquota ordinaria 

(fabbricati diversi dall’abitazione principale, terreni agricoli e aree edificabili), 

-  nella misura del 2 (due) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 

 -  detrazione per l’abitazione principale di Euro 200,00, 

-  detrazione per figli a carico di età inferiore ad anni 26 che dimorano e 

risiedono anagraficamente presso l’abitazione, per un importo massimo di Euro 

400,00 (massimo n° 8 figli) e per il periodo sperimentale 2012-2013.                                            

 

03) Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare. 

 

04) Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti connessi al presente 

provvedimento. 

 

05) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione 

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

 

    



Dal che si è redatto il presente verbale. 
 

Il Presidente 
 BORRA Giacomo 

Il Segretario Comunale 
BURGIO Dott. Vito 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 
UFFICIO RAGIONERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Lì 12/01/2012 

L’Istruttore 
CANAPARO Rag. Valeria 

 

Il Responsabile del Servizio 
BURGIO Dott. Vito 

  
UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
Lì 12/01/2012 
 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito 
  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18\08\2000,  n.267. 
 
Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 
 

Il Segretario Comunale  
 
 
 
  
 

 
 


