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ORIGINALE
Provincia di VERONA

Comune di ANGIARI

Comunale
Delibera

N.

22

OGGETTO: Deteminazione

aliquote e detrazioni per l'applicazione
dell'lmposta Municipale Propria "IMU". Anno 2012.
Modifica delibera C. C. n. 17 del 26.06.20 12, esecutiva.

DeL25.09.2012

Adunanza

straordinaria

di

seconda

convocazlone

Seduta pubblica

L'anno DUEMILADODICI addì 25 del mese di settembre alle ore 19,00 , nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservartza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta i Consiglieri comunali. AII,appello risultano:
Presenti

1.

BONOMO Vincenzo

X

2.

RIZZARDO Andrea

x
x

3. ANDRIOLO Gino
4. LUNARDI A|ice
5. AMBROSO Giancarlo
6. LOVATO Simone
7. LUPATO Michele
8. MIMNDOLA Nereo

X

9.

LANZA Franco

X

10. MENINI AIViSe

x
x

Assenti

x
x
X

X

11. MELETTI Marina
12. CALIARI Gelmino

x

13. MARCOLONGO Laura

X

Totali

ll

2

Partecipa all'adunanza il segretario Comunale sig. NADDEO Dr. Rosario il quale
prowede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, i1 sig. BoNoMo Dr. vincenzo, sindaco,
assume Ia presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato, posto al n. 2 detl'ordine del giorno.

COMLTNE DI ANGIARI
PROVINCIA DI VERONA

APPLICAZIONI ART. 49 - COMMA
ESAME PROPOSTA DA SOTTOPORRE
OCIGETTO DELLA PROPOSTA

1o

- D.Lgs no 267 det 18/08/2000

AL

CONSIGLIO COMUNALE

Determinazione aliquote e detrazioni per l,applicazione dell,imposta
municipale propria "IMU" - anno 2012. Modifica delibera C.C. n. 17 del

PARERE DI REGOLARITA' TECN ICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell,aft. 49

Li

-

comma

l'

- D.Lgs n" 267\2000.

t9.09.2012

@

5d"ffitr*ffiii'o-.1,"

PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE - ATTESTMIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49

u

)i

o?.?-dt-

-

comma

l.

- D.Lgs n. 267U000.

Il Responsabile di Ragioneria

pffi'-);;o",,nla

-t-:getto: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'lmposta Municipale propria..lMU,,.
:.:no2012. Modifica delibera C. C. n. l7 del 26.06.2012,
esecuriva.

Il Consiglio Comunale
' isti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 t'narzo 2011 n.23, e arr. 13 del D. L. 6 clicembre
20ll n.
- .tl' convertito con modificaziotri con la legge 22 dicembre 2011 t.2l4,con iquali ui"n" iriltuitu l,imposta
--unicipale propria, con anticipazione
in via sperimentale, a decorrere dall,anno 2012 e fino al 2014, in tutti
;omuni del territorio nazionale;
\.isto l'art.

:

l, comma 169, della Legge n.296/2006 il quale dispone che " Gli enti locali deliberano le tariffe
le aliquote relative ai tributi cli loro competenza entro Ia data fissata da nome
statali per la àeliberazione

lel. bilancio di previsione e che tali dèliberazioni, anche se approvate successivamente
all,inizio
lell'esercizio ma entro il predetto telmine, hanno effetto dal l' gennaio dell,anno
di riferimento. In caso di
Ìnancata approvazione entro il suddetto termine, Ie tariffe e le aliquote
si intendono prorogate di anno in
anno

visto il decreto legge 213/2012 n. 16 all'art. 4 comma 5 Iettera i conveftito
in Legge 261412012 n. 44
)
stabilisce che " entro il 30 settembre 20 12, sulla base dei dati aggiornati,
ea in aeroga aìi,art. l7z, comma I ,
lettera e) del testo unico di cui al clecreto
l8 agosto 2000, n.267. e all,articolo l, comma 169,
della legge 27 dicembre 2006, n.296, .legislativo
i comuni por.oÀ upp.ouu." o modificare ir regoiamento e Ia

deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dél tributo.

Preso atto che, ai sensi dell'art. l3 del D. L.6 dicembre 2011 n.201,
convertito con modificazioni con la
Iegge 22 dicembre 201 r n. 2 r 4,. r'ariqr:_ota di base de 'ìmposta municipare
propria è p-i urio o,io per cento,

con possibilita'per i

comuni di modificare

re

aliquote, in aLrmento o in dimìnuzione,'com".ipo.tato:

l)

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o dirninuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

0,4 PER CENTO

Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3)

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

O.2 PER CENTO

Tenuto conto che dall'irnposta dovuta per I'unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto
e pef le relative peftinenze, si detraggono , fino a concorrenza del suo ammontàre,
lassivg
Euro 2.00,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destilazione; se l,unita,
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, Ia detrazione
spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per Ia quale ra deitinazi-oie mèdesima
si verifica;

c-onsiderato inoltre che per gli annì.2012 e 2013 la detrazione prevista
dal precedente periodo è maggiorata
di Euro 50,00 per ciascun figlio di eta' non superiore a veniisei anni, purchè
dimorante abitua;rente e
residente anagraficamente neI'unita' immobiriare adibita
ad abitazione principale;
Evidenziato pertanto che l'importo:oIrlpl:.:iy9 della maggiorazione,
al netto clella detrazione di base, non
può superare l'importo massimo di Euro 400,00 da intend;;i
pertanlo in aggiunta alla detrazione di base di
Euro 200,00;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 17
del 26.06.2012, esecutiva, di determinazione
deìle aliquote e detrazioni per |applicazione del|imposta municipare propria..
iMU,, anno 2012.

Visto il gettito reale relativo alla prima rata IMU si ritiene di modificare l'aliquota
relativa all,abitazione
principale e relative pertinenze.

Visti i p^areri favorevoli espressi dai Responsabili degli Uffici competenti, ai sensi dell,art.
49- comma I ^ D.
Lgs n.26712000 e contenuti nell'allegata proposta;

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano su
Favorevoli no I l

no

I

I

consiglieri presenti:

lontrari no =:
\stenuti no ==
DELIBERA

)Di dare atto che le premesse fomano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che qui
si intendono integralmenre trascritte e riportate;
.

l) di modificare

I'aliquota abitazione principale e relative pertinenze approvata con deliberazione di C.C. n.
11 de\26.06.2012. esecutiva, e peftanto di applicare ed approvare le seguenti aliquote per l'applicazione
dell'lmposta Municìpale Propria anno 2012:

Ti
Abitazione

immobile

Aliquota

ipa le e re lative

0,4

Fabbricati rurali ad uso strumentale

Altri fabbricati
I

Yo

0,2%
0,7 6

erren

0/o

0,76%
0,76%

Aree fabbricabili

3)di determinare Ìe seguenti detrazioni per l'applicazione dell'lmposta Municipale propria 2012 che
rimangono inalterate rispetto alla precedente deliberazione;
a) dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,0Ò rappòrtati al periodo
dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare è adibita ad abitazione
principale da pii.r soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale Ia destinazione medesima si verifica;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di eta' non superiore a
ventisei anni, purcliè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può
superare l'importo massimo di Euro 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di Uasè di
Euro 200,00;
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni deconono dal

I

o

gennaio 2012;

5) di inviare Ia presente deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipaftimento 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;

ll Consiglio Comunale
sentita la proposta del Sindaco di dichiarare Ia presente delibera immediatamente eseguibile;
Con

voti

espressi per alzata di mano da no I

Favorevoli no ll
Contrari no=:
Astenuti no ==

I

Consiglieri presenti e votanti:

Delibera

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- comma 4o - D. lgs
26112000.

n.

Letto, appro

sottoscritto.

il

n
NADD

BONOMO

Ilpresenteattoèstato*ob,t.ilTf l;f"1?.',"1t'"Y,"Jt"""iit?ir)t,,
durata

di

1

Angiari,

5

giomi consecutivi, ai sensi dell'arI. i 24

-

comma

04.10.2012

1

-

. Rosario

e

vi rimarrà per la

del D.

IL SE
NADD

TARIO
r. Rosario

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione
Angiari,

è divenuta esecutiva

il giomo
IL SEGRETARIO

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per i prowedimenti di competenza, alle sotto
indicate aree funzionali in data

AREA ECONOMICO.FINANZIARIA
TECNICA

-AREA
AREA AMMINISTRATIVA

-

AREA DEMOGRAFICA

