COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA
(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N€ 20 Reg. Delib.
OGGETTO

:

Determinazione aliquote
Municipale Unica (I.M.U.).

per

applicazione

dell’Imposta

L’anno 2012 add• 27 del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si ‚ riunito
il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di I^ convocazione.

Risultano:
N€

1
2
3
4
5
6
7

Consiglieri

Presenti Assenti

RATTI Francesco
PIROVANO Adriano
CARMINATI Diego
GARZA Stefano
CARAMASCHI Franco
STURINI Deborah
SCARDILLO Nicola

X
X
X
X
X
X
X
Totale N.

7

Partecipa il Segretario Comunale VISCO Dr. Maurizio
Il Sig. Dr. RATTI Francesco assunta la Presidenza e constatata la legalitƒ
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui
all’oggetto segnata all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI gli artt.8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza dal 1€
gennaio 2012, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo
inoltre a disciplinare gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalit‚ di
applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
CONSIDERATO che lo Stato ha previsto come aliquote base:
 L’aliquota dello 0,4 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e
relative pertinenze, con possibilit‚ dei comuni di modificare in aumento o in
diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (dallo 0,2 allo 0,6 %);
 L’aliquota del 0,76 per cento per tutti gli altri immobili, diversi dall’abitazione
principale e dai fabbricati rurali, con possibilit‚ per i comuni di modificare in
aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali (dallo
0,46 al 1,06 %);
 nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, con possibilit‚ dei comuni di ridurre la
suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
CONSIDERATO che il gettito derivante dall’entrata in vigore dell’I.M.U ƒ di competenza
dello Stato per la quota pari allo 0,38 per cento della somma incassata a titolo di imposta
sugli altri fabbricati (ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso strumentale), sui terreni
agricoli e sulle aree edificabili;
RITENUTO al fine di garantire gli equilibri di bilancio, di dover aumentare le aliquote base
previste dal citato art. 13 del D.L. n. 201/2011.
ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.
Con voti n. 5 favorevoli e n. 2 contrari (consiglieri Sturini e Scardillo) su n. 7 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
1. DI DETERMINARE le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica
(I.M.U.) nelle misure sotto riportate:
-

aliquota dello 0,50 % (5,0 per mille) per gli immobili adibiti ad abitazione
principale e relative pertinenze;
aliquota dello 0,86 % (8,6 per mille) per gli altri fabbricati, i terreni agricoli e le
aree edificabili;
aliquota del 0,20 % (2 per mille per gli immobili rurali ad uso strumentale).

2. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1€ gennaio 2012.
SUCCESSIVAMENTE
VISTA l'urgenza;
VISTO l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000,
Con voti n. 5 favorevoli e n. 2 contrari (consiglieri Sturini e Scardillo) su n. 7 consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile

1. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000,
- IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE:
PARERE

|x|
|_|

FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

______________________

_______________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
N. ………… Reg. Pubbl.
Si dichiara che copia della presente deliberazione ‚ pubblicata all’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 28.06.2012 al 12.07.2012.
Gravellona Lomellina, l• 28.06.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

_______________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ‚
divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:
[

] - Art. 134 comma 3… del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di

10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
[ X ] - Art. 134 comma 4… del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di

immediata eseguibilitƒ, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell’originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 2 comma 3 del D.Lgs n.
39/1993. L’originale ƒ agli atti dell’Ente.

