
Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

29/06/2012

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

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
     nella   sala   delle adunanze consiliarie  della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si
è riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

VENTINOVE GIUGNO 21:00DUEMILADODICI

14

Presiede l'adunanza                                              nella qualità di Sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO
Provincia di Rovigo

GRASSIA GIORGIO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SGRASSIA GIORGIO SINDACO1)

NPICCOLO GIORGIO CONSIGLIERE2)

SPREVIATO CLAUDIO CONSIGLIERE3)

SCARAZZOLO MAURIZIO CONSIGLIERE4)

SMAGAGNINI CAMILLA CONSIGLIERE5)

SPRADELLA PATRIZIA CONSIGLIERE6)

SSTERZA MELISSA CONSIGLIERE7)

NBACCHIEGA GIANNI CONSIGLIERE8)

SBIN MATTEO CONSIGLIERE9)

SPRADELLA GIAN TIZIANO CONSIGLIERE10)

SCASTELLAN GIUSEPPINACONSIGLIERE11)

NGIACOMELLA ERMANNO CONSIGLIERE12)

NFALZONI FERDINANDA CONSIGLIERE13)

Assiste il segretario Dott.                                        incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.9 4

MAZZA PAOLO

CARAZZOLO MAURIZIO
PRADELLA PATRIZIA
PRADELLA GIAN TIZIANO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legge  6 Dicembre 2011, n.  201 , convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n.  214
ed in particolare l' art. 13 che prevede l' istituzione anticipata ed in via  sperimen tale  dell' Imposta  municipale
propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso nonché
le modalità per la determinazione delle aliquote;

PRESO ATTO che:

· la  nuova Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.) sostituisce  l' Imposta  Comunale  sugli Immo bili (I.C.I.);
infatti,  il comma  2  dell' art  13  della  suddetta  Legge  riporta  “L' imposta  municipale  propria  ha  per
presupposto il possesso  di immobili di cui all' art.  2  del decreto  legislativo  30  dicembre 1992  n°
504, ivi comprese l' abitazione principale e le pertinenze della stessa…”;

· con  l' istituzione  dell' I.M.U.  sono  state  confermate  le  stesse  modalità  di  calcolo  d' imposta  della
previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile  e  stabiliti
limiti per le aliquote e detrazioni;

· l' aliquota  di  base  dell' imposta  è  pari  al  7,6  per  mille,  con  possibilità  di  modifica  in  aumento  o  in
diminuzione sino a 3 punti per mille;

· l' aliquota  ridotta  per  l' abitazione  principale  e  per  le  relative  pertinenze  è  pari  al  4  per  mille,  con
possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti  per mille;

· l' aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali è pari al 2 per mille, con possibi lità  di modifica
in diminuzione sino a 1 punti  per mille;

· la  detrazione per l' abitazione principale  e  stabilita  in  €  200,00, con  un  incremento  di €  50,00  per  ogni
figlio di età  non superiore  a  ventisei anni residente  anagraficamente  nell' abitazione  principale,  per  una
detrazione complessiva massima di € 600,00;

· è  riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  pari  alla  metà  dell' importo  calcolato  applicando  alla  base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell' abitazione principale e  delle  re lative  pertinenze, nonché
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l' aliquota di base del 7,6 per mille;

· rispetto all' ICI alcune disposizioni sono state  variate  o abrogate: le  pertinenze dell' abitazione principale
classificate  nelle  categorie  catastali  C/2,  C/6  e  C/7  sono  ricono sciute  tali  nella  misura  massima  di
un' unità  pertinenziale  per ciascuna delle  categorie  indi cate  e  l' assimilazione  alla  abitazione  principale
nel caso di comodato non è più prevista;

VISTO l' art.  3, comma 56 della  Legge 23.12.1996, n.  662, con il quale  viene  data  la  possibilità  di
applicare l' aliquota ridotta prevista per l' abitazione principale anche agli anziani o inabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa  non risulti locata, norma non abrogata  e,
pertanto, applicabile ;

DATO atto che con Deliberazione di G.C. n.  22 del 21/03/2012, esecutiva, è  stato provveduto alla
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nomina del FUNZIONARIO RESPONSABILE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU);

DATO atto, altresì, che:

·la  prima, in  acconto,  è  pari al 50% dell' imposta  dovuta  ad  aliquota  base:  0,4%  abitazione
principale e relative pertinenze; 0,76 altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili;

·solo per l' abitazione principale e pertinenze è possibile, in alternativa, pagare in tre rate con
scadenza  il  18/06/2012,  17/09/2012  e  17/12/2012.  L' importo  delle  prime  due  rate  deve
essere  pari  ad  un  terzo  dell' imposta  dovuta  ad  aliquota  del  0,4  %,  mentre  il  saldo  sarà
calcolato a conguaglio con l' aliquota deliberata dal Comune;

·per  i  fabbricati  rurali  strumentali  la  prima  rata  deve  essere  versata  nella  misura  del  30%
dell' imposta  dovuta  ad  aliquota  base  dello  0,2%,  la  seconda  rata  sarà  versata  a  saldo  a
conguaglio;

·la  seconda  rata,  da  pagare  entro  il  17  dicembre  2012  a  saldo  dell' imposta  dovuta  per
l' intero  anno,  dovrà  essere  calcolata  applicando  le  aliquote  e  le  detrazioni  deliberate  per
l' anno in corso e sottraendo quanto già versato in acconto;

RITENUTO ora di procedere alla determinazione delle aliquote per l' anno 2012;

ACQUISITO i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

UDITI gli interventi come appresso riportati:

Il Sindaco relaziona  sulla  proposta  di deliberazione.  Dice  che  è  un' imposta  che  ha  creato  confusione…..
continua  a  essere  contorta.  Lo  stato  con  questa  imposta  ha  ridotto  i  precedenti  trasferimenti…C' è  una
minor entrata  rispetto all' ICI.  Il Sindaco  accenna  anche  alla  lotta  dell' ANCI  perché  una  quota  maggiore
dell' imposta  resti ai comuni.  Il cons.  Pradella  G.T.: noi rientriamo in quei comuni che  potevano  spostare  il
pagamento a Settembre. Credo che questa notizia ( cioè tale possibilità ) sia stata poco diffusa.  

Il sindaco Grassia: dico le  cose come  stanno.  Lo  Stato  si è  riservato  di modificare  le  aliquote  entro  il 10
dicembre 2012. Se io sottopongo un bilancio di previsione,  non  posso  portare  un  bilancio  che  mi porta  un
buco. O comunque è un bilancio che sulla carta funziona, nella pratica non funziona.

Il cons. Pradella G.T. osserva che in un bilancio si fanno però delle variazioni durante l' anno. 

Il Sindaco replica: in un bilancio non si può omettere  un' entrata, la  quale  poi mi dà  un' uscita.  Accenna  al
fatto che si tratta di un' imposta iniqua. Impostata in un certo modo dallo Sato.  In una riunione pubblica  sono
state chiarite le impostazioni date da parte del comune.

Il Cons. Pradella G. T.: non discuto sull' aspetto di bilancio, nel quale ci sono delle Entrate e  delle  Uscite  che
accetto. La cosa che osservo: che non deve passare  il messaggio, il cittadino non deve interpretare  che da
qualche parte c' è un nemico che vuole togliergli dei soldi. 

Il Sindaco dice: il problema è che è un' imposta comunale, che l' incassa lo stato.

La  cons.  Castellan  G.  chiede  chiarimenti: nelle  entrate  correnti  (  bilancio  2012  )  IMU  sono  previsti  E.
438.000.  In questi  E. 438.000 il parco fotovoltaico quanto vale?  
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Il Rag. Mandruzzato risponde: E. 146.000. Accenna a quanto era  il valore  per l' ICI.  Discute  con il Sindaco
per quanto riguarda la convenzione. 

Nella discussione si accenna alla quota dello stato e alla quota del comune per l' IMU.
Il sindaco precisa – su richiesta della cons. Castellan - : noi abbiamo pronto il parere di un legale su questo. 

Altra domanda della cons. Castellan G.: ICI 2011   E.  459.000, per IMU 2012  E.438.000…  Perché questa
differenza ? 

Il Ragioniere risponde che per meccanismi diversi, per le detrazioni…   l' IMU dà un' entrata  diversa, minore
dell' ICI.   Poi,  E.  301.000  è  l' Entrata  dello  Stato.  Se  non  ci  fosse  la  parte  statale,  l' introito  sarebbe  E.
739.000. 

Sulla proposta del Sindaco di approvazione 

Presenti e  votanti n. 9 

Con Voti: Favorevoli n. 7 – nessun  astenuto – contrari n. 2 ( Cons.  Pradella  G.T. e  Castellan G. ) espressi
nelle forme di legge 

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa esposti:
1) di determinare le  seguenti aliquote  per l' applicazione dell' Imposta Municipale  Propria  anno

2012:

Categoria Aliquota di
legge

Aliquota
Applicata

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER
CENTO 0,76 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,40 PER
CENTO 0,50 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 PER
CENTO 0,20 PER CENTO

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 0,76 PER
CENTO 0,76 PER CENTO

2) di approvare,  per  l' anno  2012, una  detrazione  di €  200,00  per  l' unità  immobiliare  adi bita  ad
abitazione  principale  del soggetto  passivo  residente  nella  stessa,  con  una  maggiorazione  di  €
50,00  per  ogni  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni  residente  anagraficamente
nell' abitazione principale; l' importo massimo della maggior detrazione è  di € 400,00 e  le  relative
detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di pos sesso;

3) di  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  (aliquota  ridotta  e  detra zione)
l' unità immobiliare posseduta  a  titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o disabili
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
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condizione che la stessa non risulti locata o comunque uti lizzata;

4) di dare  atto che i beneficiari dell'  aliquota  ridotta  per  abitazioni di residenti in  istituti di cui al
punto  2)  possono  calcolare  e  versare  l' imposta  relativa  con  l' agevolazione  previ sta  solo  se
presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall' Ufficio Tributi entro il 30.giugno 2012
(salvo comunicazioni precedenti già effettuate ai fini I.C.I. per analoghe situazioni già  in
essere) e comunque entro l' anno 2012 per le condizioni mutate nel secondo semestre; oltre  tale
ultimo termine non verranno riconosciute le agevolazioni;

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

6) di  riservarsi  la  possibilità,  in  base  alla  versione  definitiva  dell' Imposta  Municipale  Unica,  di
decidere  la  revisione  delle  aliquote  determinate  con  il  presente  provvedimento,   entro  il  30
settembre 2012.

Successivamente , 
Sulla proposta di immediata eseguibilità  

Presenti n. 9                                 Votanti n.7 

Con Voti: Favorevoli n.7 –  nessun contrario –  astenuti n.2 ( cons. Pradella G.T. e Castellan G. ) espressi
nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi dell' art.  1,  comma  19,
della L.R. 11.12.2003, n. 21, come modificato dall'art.17 della L.R. 17/2004.
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favorevole sfavorevole condizionato Il Responsabile del Servizio

in ordine alla regolarità contabile :

favorevole sfavorevole condizionato  Il Responsabile di Ragioneria

non necessita

VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

GRASSIA GIORGIO MAZZA PAOLO

R E F E R T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E

    Certifico io sottoscritto Responsabile della pubblicazione che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale

a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. Il Responsabile Amministrativo

Castelguglielmo, addì __________________

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'

Ai sensi dell'art.49 comma 1 , del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica :

MANDRUZZATO MASSIMO

     La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 

Pretorio del Comune  senza riportare  nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o

competenza e, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

E' DIVENUTA ESECUTIVA

Castelguglielmo, addì __________________

f.to

f.to

f.tof.to

    E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Castelguglielmo, lì __________________

27/07/2012

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

f.to 

f.to 

27/07/2012

MANDRUZZATO MASSIMO

MANDRUZZATO MASSIMO

Il Responsabile Amministrativo

Il Responsabile Amministrativo29/06/2012

Atto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 14  del 29/06/2012.
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