COMUNE DI TREVILLE
Provincia di Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9
Adunanza straordinaria in prima convocazione - seduta pubblica.
OGGETTO: IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.
L’anno DUEMILADODICI addì VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 21,00
nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
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Cognome e nome
COPPO PIERO
FRIGERI FABRIZIO
MASSA DAVIDE
MORANO FRANCO
FASANO ANGELA
DI PIETRO MAURIZIO
ALLARA PATRIZIA
MORTARINO PATRIZIA
REI MASSIMO
MOGGI GIULIANO
MOGGI VINCENZO
BORZONI IVAN
DEL GIUDICE GIANFRANCO
TOTALE

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
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Partecipa il Segretario Comunale Dr. AMADEI Giulio, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. COPPO Piero nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
- Il D. Lgs. 14/03/2011, n, 23 recante. “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed,
in particolare, gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;
- l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e come da ultimo modificato dal D.L. n. 16/2012, convertito dalla legge n.
44/2012 che istituisce, al comma, 1, l’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, per tutti i
Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011, in
quanto compatibili, in base agli articoli contenuti nello stesso D.L. n. 201/2011;
- il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopra citato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a
specifiche previsioni normative;
RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C. n. 4 del 08/05/2012, esecutiva si sensi di legge, con la
quale venivano determinate, per l’anno 2012, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMUS), nel seguente modo:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote
%

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 0,76 %
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....................

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .................. 0,40 %

3

Fabbricati rurali ad uso strumentale ........................................................... 0,20 %

PRESO ATTO che:
- ai sensi dell’art, 28 del D. L. n. 201/2011, per l’anno 2012 e successivi, il fondo
sperimentale di riequilibrio per il Comune di Frassinello Monferrato è stato ridotto di circa €
32.000,00;
- i Comuni possono approvare e modificare il regolamento disciplinante l’Imposta Municipale
Propria e la deliberazione di individuazione delle aliquote e detrazioni entro il 31 Ottobre
2012, proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 degli Enti Locali
contenuta nel Decreto Ministeriale 02 Agosto 2012;
RITENUTO, pertanto, al fine di consentire l’equilibrio ed il pareggio di bilancio, di determinare in
questo Comune per l’anno 2012 le aliquote IMUS come segue:
Aliquote
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
%
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 0,82 %
1
oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ......................
2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .................. 0,45 %

3

Fabbricati rurali ad uso strumentale ........................................................... 0,20 %

ATTESO che l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 23/2011;

VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale/Responsabile del Servizio Finanziario in
merito alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI n. 7 favorevoli e n. 3 contrari (Moggi Giuliano, Moggi Vincenzo, Borzoni Ivan)
DELIBERA
1) Di rideterminare, per le ragioni in premessa meglio precisate, le misure delle aliquote IMUS, applicabili
in questo Comune, relativamente all’anno 2012, come segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote
%

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 0,82 %
oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....................

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze .................. 0,45 %

3

Fabbricati rurali ad uso strumentale ........................................................... 0,20 %

2) Di confermare la detrazione di legge determinata in € 200,00 per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento di € 50,00,
relativamente agli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di € 400,00;
3) Di dare atto che i casi di esenzione e di altre forme di agevolazione saranno disciplinati dal
Regolamento IMUS che sarà sottoposto all’approvazione di questo Consiglio Comunale in questa
medesima seduta;
4) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;
5) Di dichiarare, con votazione unanime e separata resa nelle forme di legge,, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

ART. 49 D.Lgs. 18/08/2004 n. 267
Si esprime parere favorevole
Sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile dell’atto
IL SEGRETARIO COMUNALE

