
RIVA ROBERTO P

CODARA ELENA P STOPPINI LUCA A

L'anno   duemiladodici  il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in
seduta Pubblica.

Risultano:

C O M U N E    D I    I M B E R S A G O
Provincia di Lecco

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  14   Del  21-06-2012

DI GREGORIO ROBERTO P MARTORANA MARCO P

VERGANI FABIO A

CASTELLI CLAUDIO A CANTERI MONICA A

RAVAZZANI ALBERTO P

RONCHI MARIO P

GHISLANDI GIOVANNI

PRESENTI…:    8
ASSENTI…..:    5

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta:

P

RIVA GIOVANNA
P

MANNA AMELIA

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA ROSA RENDA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GHISLANDI GIOVANNI assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

P RIVA EDOARDO A

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 21-06-2012 - COMUNE DI IMBERSAGO

 Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA.



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente ordine del giorno in
precedenza depositato nei termini di legge a disposizione dei Consiglieri Comunali e firma
del responsabile del servizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale ha:

anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione-

dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI;

esteso l’assoggettamento dell’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad-

abitazione principale e relative pertinenze;

modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei-

moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura:

dello 0.4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con-

possibilità di incrementare o decrementare dello 0.20% l’aliquota base;

dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base-

dello 0.10%;

dello 0.76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0.30%-

l’aliquota base;

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 oltre € 50,00 per
ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimori abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 24.05.2012 con la quale viene proposta per
l’anno 2012 la determinazione delle seguenti aliquote IMU:

0.50 per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;-

0.86 per gli altri immobili;-

0.20 per gli immobili strumentali rurali;-

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03.05.2012 con la quale viene nominato il
Responsabile dell’IMU;
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VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

LA DETERMINAZIONE, per l’anno 2012, delle seguenti aliquote per l’applicazione1.
delll’Imposta Municipale Unica:

Abitazione principale e pertinenze: 0.50% con detrazioni come previste dalla normativa-

vigente (€ 200,00 per l’immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una
pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il
26° anno di età);

Altri Fabbricati: 0.86%;-

Fabbricati rurali e strumentali: 0.20%;-

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012.2.

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario/Responsabile IMU l’adozione di3.
tutti i provvedimento inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione
dell’aliquota IMU.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
ECONOMICO –FINANZIARIO
Deborah Agostoni
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 14 del 21.6.2012

Il Sindaco dopo avere rappresentato le difficoltà nelle quali si trova ad operare l’Ente e dopo
avere ricordato che si tratta di un’imposta comunale solo di nome, precisa che  l’applicazione
dell’imposta è stata necessaria per la quadratura del bilancio e che l’aliquota applicata è pari
all’importo ICI per la prima casa.

Al termine il  Consiglio Comunale con voti favorevoli 8 contrari ed astenuti nessuno, resi per
alzata di mano, essendo 8 i consiglieri presenti e votanti  approva  la sopra riportata proposta
di deliberazione.

Successivamente il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme
di legge, ha dichiarato il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to GHISLANDI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSA RENDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL MESSO COMUNALE

____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSA RENDA

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

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSA RENDA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[  ]perché immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

[  ]decorso il termine di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSA RENDA
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