
 
COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA 

PROVINCIA DI ROVIGO 

 
N.  17  Reg. Delib. 
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
OGGETTO: imposta municipale propria (IMU) - Determinazione aliquote e detrazioni - ANNO 
2012. 
 
 L'anno  duemiladodici, il giorno  ventisette del mese di giugno, alle ore 21:15, nella sala delle 
adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi, spediti nei modi e termini di legge, 
in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 
 Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Cognome e nome del Consigliere Presente/Assente 

1.  SPERANDIO MARIELLA P 
2.  PIGAIANI NATALE P 
3.  TRAMARIN NATALINO A.G. 
4.  GHINATTI LOREDANA P 
5.  RAGAZZI SERGIO P 
6.  SPIRANDELLI MARINA P 
7.  PARTESANI ANDREA A.G. 

 
 Assiste all'adunanza il  Segretario Comunale MECCA VIRGILIO. 
 
 Il Consigliere del Consiglio Comunale, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: 
GHINATTI LOREDANA 
SPIRANDELLI MARINA 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamato l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla  
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede di istituire in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, l’imposta municipale propria (IMU) già prevista dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e da questo 
originariamente stabilita con decorrenza dall’anno 2014; 
Rilevato che la disciplina del tributo di cui ai riferimenti normativi sopra citati richiama espressamente, 
in molti punti, il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di Imposta Comunale sugli Immobili; 
Visti i commi 6, 7, 8 e 9 del predetto art. 13 del D.L. 201/2011 che, nel determinare le aliquote da 
applicare alle diverse tipologie di immobili soggetti all’imposta, ne dispone anche le possibilità di 
variazione da parte dei comuni, fissandone i limiti minimi e massimi; 
Visto il comma 10 del richiamato art. 13 che fissa le detrazioni da applicare all’imposta dovuta dai 
contribuenti per gli immobili adibiti ad abitazioni principali e loro pertinenze; 
Considerato che il successivo comma 11 dispone che è riservata allo Stato la quota pari alla metà 
dell’imposta municipale propria calcolata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, 
l’aliquota base dello 0,76 per cento; 
Dato atto che, per effetto della modificazione del regime fiscale dovuto alla sostituzione dell’ICI con 
l’IMU cui parte del gettito come prima suesposto, è riservato allo Stato, oltre alla riduzione dei 
trasferimenti statali, emerge un quadro di forte contrazione delle risorse finanziarie disponibili; 
Considerato che le predette minori risorse rispetto al 2011 possono essere solo in minima parte 
compensate con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse, con la 
conseguenza che la quadratura del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, 
che si connota per essere non scelta ma subìta, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il 
funzionamento dell’Ente e l’espletamento delle sue funzioni istituzionali; 
Ritenuto di incrementare minimamente le aliquote stabilite dalla legge fissando allo 0,46% l’aliquota 
per l’abitazione principale e relative pertinenze e allo 0,83% quella da applicare alle altre tipologie di 
immobili in quanto, sulla base delle stime calcolate sugli imponibili, dovrebbe essere garantito il 
fabbisogno finanziario dell’ente, operando nello stesso momento una scelta che corrisponde ad una 
sorta di equità verso i contribuenti; 
Rilevato che l’art. 14, comma 6, del citato decreto 23/2011 prevede che è confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D. Lgs. 446/1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal medesimo provvedimento; 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria approvato con 
delibera di Consiglio Comunale in data odierna; 
Visto l’art. 59, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 446/1997 che prevede la facoltà per il Comune di 
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata 
versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al 
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso; 
Richiamato l’art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 che ha differito al 30 giugno 2012 il 
termine per la deliberazione del bilancio 2012 da parte degli enti locali, 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei 
servizi di cui all’art. 49, comma 1 del D, Lgs. 267/2000; 
Uditi gli interventi del Sindaco che sottolinea come gli aumenti siano stati imposti dal taglio dei 
trasferimenti centrali e quella del vice Sindaco Pigaiani che sottolinea come di fatto si tratti di 
un'imposizione statale; 
Consiglieri presenti n. 5; 



Voti favorevoli n. 5 e quindi all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale propria – I.M.U. – relative 
all’anno d’imposta 2012: 
- l’aliquota di base è pari allo 0,83%; 
- l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze è pari allo 0,46%; 
- l’aliquota per fabbricati rurali strumentali (ex art. 9, c. 3-bis, D.L. 557/1993) è pari allo 0,2%; 
2) di stabilire che la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione è pari ad euro 200,00; 
3) di stabilire che la detrazione di cui sopra viene maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare, 
fermo restando che l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
4) di stabilire che l’aliquota ridotta (0,46%) per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre che la 
detrazione, si applicano anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all’unità immobiliare posseduta in 
Italia a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero a condizione che non risulti 
locata, come previsto dal vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU; 
5) di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote e la 
normativa fissate dal legislatore attraverso l’art. 13, d.l. 201/2011; 
6) di stabilire che i valori di riferimento delle aree fabbricabili ai fini dell’accertamento ICI, approvati 
con deliberazione di G.C. n. 10 del 18/02/2010, risultano applicabili anche in materia di IMU; 
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro trenta giorni dalla data di avvenuta esecutività ovvero entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione come previsto dall’art. 13, 
comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011; 
 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza che riveste il provvedimento in esame, con separata votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
 di dichiarare, con separata votazione, con esito favorevole dei n. 5 consiglieri presenti e votanti, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
 
 



 
 
 Letto, confermato e sottoscritto come segue: 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sperandio Mariella F.to  MECCA VIRGILIO 

 
 

VISTO: si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica 
(Art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to SPIRANDELLI SIMONE  

VISTO: si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile 
(Art. 49, comma I, D. Lgs. n. 267/2000) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to SPIRANDELLI SIMONE  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Certifico io Responsabile del Servizio Segreteria su conforme dichiarazione del messo che copia della presente 
delibera viene pubblicata, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
dal 24-07-2012 
 
al 08-08-2012 
 
Addì 24-07-2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to SPIRANDELLI SIMONE 

 

E’ copia conforme all’originale 
Li, 24-07-2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SPIRANDELLI SIMONE 

 
 

 
DELIBERAZIONE 

______________ 
 
 
               La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-08-2012 essendo trascorsi 
               dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione. 
 
                      (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
 
                       li,___________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  MECCA VIRGILIO  

 


