
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

Prot. N. 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 16 del 03/05/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
"IMU" ANNO 2012

 L'anno duemiladodici, addì tre del mese di  maggio alle ore 19.00, nella Sede del Comune, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Sindaco Giorgio Calli   il Consiglio Comunale. Partecipa  il  Segretario 
Comunale Bertoia Dr. Livio

         

CALLI Giorgio

MARZOTTO Silvino Francesco

LOTTO Carlo

ADDONDI Angelo

FACCI Davide Domenico

DAL ZOTTO Giovanni

ZANROSSO Denis

ZANETTI Renzo

COLLAREDA Eletta

PIETROBELLI Paolo

SOTTORIVA Lorena

CHEMELLO Giuseppe

BOSCOSCURO Emanuele

SCAPIN Emilio

CASOLIN Gino

BOSCOSCURO Nicola

ANDOLFO Dario

 

PRESENTI:  17 ASSENTI: 0
         

Sono presenti gli Assessori Esterni :
.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



 
Relaziona l'ass. Facci;

Aperto il dibattito intervengono (ai sensi dell'art. 38 c. 6 del Regolamento per il 
funzionamento degli organi elettivi, si rinvia alla registrazione in atti):
- cons. Scapin E. ...omissis...;
- ass. Facci ...omissis...;
- Sindaco ...omissis...;
- cons. Boscoscuro N. ...omissis...;
- Sindaco ...omissis...;
- ass. Facci ...omissis...;
- Sindaco ...omissis...;
- cons. Scapin ...omissis...;
- Sindaco ...omissis...;
- cons. Boscoscuro E. ...omissis...;
- geom. Dal Pozzolo ...omissis...;
- Sindaco ...omissis...;
- ass. Facci ...omissis...;
- cons. Pietrobelli ...omissis....

Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione il proposto provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 
22/12/2011 n. 214 ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° 
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova 
imposta sperimentale denominata Imposta Municipale Propria (IMU);

Rilevato che l’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del 
D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14/3/2011 n. 23 in quanto compatibili;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come 
presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i 
commi successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributi nelle 
singole fattispecie impositive;

Rilevato che il comma 14 del D.L. 201/2011 ha abrogato specificamente:
- l’art. 1, comma 1 e 2, del D.L. 27/5/2008, n. 93, convertito dalla L. 24/7/2008, n. 126, che 
aveva escluso dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, ad eccezione delle case di lusso (A1) 
delle ville (A8) e dei palazzi storici (A9), per le quali si continua ad applicare normalmente 
l’imposta;
- il comma 3 dell’art. 58 i del D.Lgs. 446/1997 in materia di maggiori detrazioni d’imposta 
per abitazione principale;
- le lettere d), e) ed h) del comma 1 dell’art. 59 del D.Lgs. 446/1997, disciplinanti 



rispettivamente la possibilità di stabilire criteri per regolamento per considerare parti 
integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorche' distintamente iscritte in 
catasto, per assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a 
parenti in linea retta e per disciplinare le caratteristiche di fatiscenza  sopravvenuta del 
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della 
riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504;

Rilevato che il comma 6 dell’art. 13 del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base 
dell’imposta nella misura dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le 
aliquote ridotte per usi particolari degli immobili, quali l’abitazione principale e pertinenze, i 
fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o 
posseduti da soggetti passivi IRES o locati;

Rilevato che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per 
abitazione principale nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 
quale si protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 
2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 
400,00;

Rilevato che ai sensi del comma 11 dell’art. 13 è riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base alla base 
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione di quelli di cui al comma 7 e al comma 8;

Rilevato che, ai sensi del comma 17 dell’art. 13 citato, il Fondo Sperimentale di 
Riequilibrio e il Fondo Perequativo saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in misura 
corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base che deriverà ai Comuni dalla nuova 
imposta, fermo restando che in caso di incapienza dei suddetti fondi il Comune dovrà 
riversare all’entrata del Bilancio dello Stato le somme residue;

Rilevato che l’art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le 
aliquote, aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9;

Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Torrebelvicino, come risultante 
dalla banca dati dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli 
introiti derivanti dall’applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione 
immobiliare Catastale;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 32 del 19 aprile 2012 di proposta di 
determinazione dell'aliquota sull'IMU per l'anno 2012;

Rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere 
ricorrente nel Bilancio corrente Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei 
trasferimenti da parte dello stato a favore del Comune di Torrebelvicino previste per 
l’esercizio 2012, si ritiene necessario stabilire le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2012:

Aliquota di Base 0,93 per cento
Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,55 per cento



Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento
Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,55 per cento sugli immobili posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la suddetta unità 
immobiliare non risulti locata;

Ritenuto di stabilire:
- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo 
d’anno durante il quale si protrae la destinazione;
- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente 
residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00

Ritenuto di stabilire che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati 
di interesse storico o artistico (art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42) e per i 
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

Dato atto che in data odierna si è provveduto all'approvazione del Regolamento 
Comunale per l’applicazione del Tributo, disciplinante le modalità tecniche ed operative di 
dettaglio;
 

CON il seguente voto palese:
Presenti 17
Astenuti   5 (Boscoscuro E., Scapin, Casolin, Boscoscuro N., Andolfo)
Votanti 12
Favorevoli 12

DELIBERA

1)  Di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria 
sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214:

- Aliquota di Base 0,93 per cento
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,55 per cento
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,55 per cento sugli immobili posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la 
suddetta unità immobiliare non risulti locata.

2) Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2012:
- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo 

d’anno durante il quale si protrae la destinazione;
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 
400,00. 

3) Di stabilire che la base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse 



storico o artistico (art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42) e per i fabbricati 
dichiarati inagibili o inabitabili.

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.

5) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato in data odierna.

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'art. 52, comma 2, del d.Lgs n. 446 del 1997 e comunque entro 30 gg. dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) Di dichiarare, con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134, quarto comma, del decreto L.vo 18 
agosto 2000 n. 267.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Giorgio Calli

SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Bertoia Dr. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 18 giugno 2012 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  BERTOIA DR. LIVIO

ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

La presente deliberazione è pervenuta alla sez. di Controllo in data ___________ , prot. n. ___________ .
La Sezione di Controllo ha chiesto la produzione di elementi integrativi, che Le sono stati trasmessi con nota / 
delibera prot. n. ___________ del ___________.

Controdeduzioni pervenute alla Sezione Prov. Di Controllo in data:___________ , prot. n. ___________.
La Sezione di Controllo ha convocato in audizione i rappresentanti dell'Ente in data .

Il Responsabile Settore Segreteria
F.to  ROBERTA BERTOLDI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 28/06/2012 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

 è divenuta esecutiva il ___________ ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267. 

[ ] è stata parzialmente annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______.

[ ] è stata annullata dalla S.P.C. con ordinanza. n. _______ del _______, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 
T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Li  28/06/2012
Il Responsabile Settore Segreteria

F.to  ROBERTA BERTOLDI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Dipendente Comunale

 ANNA CROSARA


