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          OGGETTO:  Aliquote IMU anno 2012. 
 
 
  

L’anno duemiladodici addì     18 del mese di  giugno                     

alle ore 21,00  nella solita 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 

pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono 

membri i Signori : 

 

 

 ROBERTO COMINETTO                 FRANCO COMINETTO 

 ANDREA DURANDO       MAURO OTTINO 

 RINALDO BILLIA        RENATO CHIEJ 

GIANNI LISSOLO       OVIDIO GLAUDA 

GABRIELE PERINO                      

 ROBERTO MENALDO     

 MANUELA GIOVANETTO    

 SANDRO COMINETTO    

 WANDA RAMA    

  

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:  

Perino Gabriele e Glauda Ovidio  

(assenti giustificati) 

Partecipa alla seduta in qualita’ di Assessore esterno il Sig. Vercellinatto 

Gianfausto 

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COMINETTO Sindaco 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa . Rita BARTOLETTI 

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la discussione. 



 

 
 
 
N  16     del 18/06/2012  
oggetto: Aliquote IMU anno 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione illustrativa dell’ argomento fat ta dal Sindaco; 
- Premesso che con l’ art 13 del D.L. n 201/2011  ( convertito nella legge n 214 del 
22/12/2011)e’ stata anticipata al 2012 l’ istituzio ne dell’ imposta municipale propria 
in via sperimentale fino al 2014, in sostituzione d ell’ imposta comunale sugli immobili 
(ICI) non piu’ applicabile dal 2008 per l’ abitazio ne principale; 
- Premesso che lo stesso art 13 stabilisce, oltre a lle varie modalita’ applicative, le 
aliquote I.M.U nel seguente modo: 
1) aliquota base : 0,76 per cento (applicabile agli  immobili che non costituiscono 
abitazione principale e modificabile con atto di Co nsiglio Comunale, in aumento o 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali) 
2) Aliquota ridotta: 0,4 per cento (applicabile all e abitazioni principali e a una 
pertinenza per categoria e modificabile con atto di  Consiglio Comunale, in aumento o in 
diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali) 
3) Aliquota dello 0,2 per cento (applicabile ai fab bricati rurali ad uso strumentale 
riducibile con atto del Consiglio Comunale fino all o 0,1 per cento); 
- Premesso che lo 0,38 dell’ aliquota base verra’ i ntroitato dallo Stato e che la quota 
rimanente al Comune dovrebbe far recuperare agli en ti le minori somme che lo Stato 
eroghera’ in meno ai Comuni come trasferimenti del fondo sperimentale di riequilibrio; 
- Dato atto che i Comuni entro il termine di approv azione dei Bilanci di Previsione 
2012 (termine quest’anno fissato al 30/06/2012) dev ono deliberare le aliquote da 
applicare sul territorio garantendo il pareggio del  proprio bilancio; 
Richiamato il successivo D.L. n 16/2012 (convertito  nella legge n 44 del 26/04/2012) 
con il quale sono state apportate modifiche all’ or iginario testo alla disciplina dell’ 
IMU ed in particolare, e’ stato concesso ai Comuni di rivedere (in base agli effettivi 
incassi dell’ acconto di giugno effettuati con le a liquote di legge) tali aliquote in 
diminuzione o in aumento entro il 30/09/2012; 
- Dato atto inoltre che, tuttavia, lo stesso Stato si riserva di rivedere ulteriormente 
tali aliquote adottando un D.P.C.M. entro il 10 dic embre p.v.; 
- Stante il perdurante stato d’ incertezza degli in cassi e considerata la volontà di 
questa Amministrazione di non richiedere alla citta dinanza ulteriori sacrifici 
economici oltre l’ imposizione gia’ fissata dal leg islatore; 
- Valutata al momento la possibilita’ di pareggiare  il Bilancio di previsione 
mantenendo le aliquote di cui alla legge 214/2012) riservandosi a settembre di 
regolamentare la nuova imposta e contestualmente ri vedere le aliquote solo laddove 
quelle attuali non garantiscano il necessario equil ibrio di bilancio; 
-Ritenuto, pertanto, possibile al momento attuale m antenere le aliquote cosi’ come 
previste per legge (0,76% , 0,4% e 0,2%); 
- Visto il Bilancio 2012 da approvare; 
- Visto il parere favorevole espresso dal responsabil e del servizio economico 

finanziario, ai sensi e per gli effetti del 1° comm a dell’ art 49 del Decreto LGS 
18.8.2000 n 267 in ordine alla regolarità tecnica;   

- Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legg e; 
 
 
                              D E L I B E R A 
 
di mantenere, per tutto quanto indicato in premessa , le attuali aliquote dell’ imposta 
municipale propria (I.M.U) cosi’ come prevista dal legislatore: 0,76%, 0,4% e 0,2%; 
- di riservarsi di rivedere a settembre, contestualme nte all’ approvazione del 

regolamento applicativo dell’ IMU, le aliquote sudd ette soltanto laddove cio’ si 
rendesse indispensabile per garantire il pareggio d i bilancio ridotto dai 
trasferimenti erariali; 

- di trasmettere sollecitamente copia del presente at to, ai sensi del comma 15 dell’ 
art 13 della L. n 214/2012 al Ministero dell’ Econo mia e delle Finanze. 

- Attesa l’ urgenza di provvedere, il Consiglio Comun ale, con voti unanimi, espressi 
palesemente, dichiara la presente deliberazione imm ediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’ art  134, comma 4° del DLGS 18.8.2000 n 267.  

 
  
 
- In esecuzione dell’ art 49 del DLG 18.8.2000 N 26 7 viene di seguito trascritto 
integralmente il parere riportato sulla proposta di  deliberazione:  “Ai sensi e per gli 
effetti del 1° comma dell’ art 49 del DLGS 18-8-200 0 n 267 si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica  della deliberazi one sopra esposta” 
Burolo, 18/06/2012    
                           Il Responsabile del Serv izio 
                               Economico Finanziari o 
                           (Arch.Roberto COMINETTO)  


