
 
             

            VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
                                    N.     20        DEL    29  giugno  2012     

 
                       Sessione  ordinaria di prima convocazione – Seduta  
                       pubblica  
                       
                      Oggetto :  Approvazione aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale                                       
                                       Propria. 
    

                                      L’Anno    duemiladodici                 addì  ventinove 
                        del Mese di  giugno          alle ore  18,30   nella sala consiliare.  
                        Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti norme in materia  vennero per oggi  
                        convocati i componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.   
                        Essendo presenti i Signori: 
 

                                               
N. ORD. 

 
COGNOME E NOME 

 
PRESENTE 

 
ASSENTE 

 
1 

 
   GIOANOLA LUCA                    SINDACO 

     Si 
 

 

2 
 

   RICALDONE PAOLO             CONSIGLIERE      Si 
 

 

3     FUMARCO EDOARDO LINO      CONSIGLIERE Si  
4     AGNESE  MARA          CONSIGLIERE Si  
5     GIAROLA CLAUDIA CRISTINA  CONSIGLIERE  Si 
6     PANIN CLAUDIO          CONSIGLIERE Si  
7     FALAGUERRA MASSIMILIANO  CONSIGLIERE Si  
8     PACCAGNIN SABINA         CONSIGLIERE Si  
9     RAIMONDO MAURIZIO           CONSIGLIERE  Si 
10     CREPALDI ROBERTO           CONSIGLIERE  Si 

11     GIOANOLA           MAURO       CONSIGLIERE Si  
12     BECHIS FRANCO           CONSIGLIERE Si  
13     RAITERI CLAUDIO           CONSIGLIERE                Si  

 
Assessori Esterni non aventi diritto di voto: presenti i Sig.ri GABRIELE Mafalda 
Celeste, GARAVELLO Gabriele e MARIN Giorgio;  
 

Presiede il  Sindaco  DR. LUCA GIOANOLA  
Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA CRISTINA SCIENZA    
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la  
trattazione dell’oggetto sopra descritto. 

  
 



 
Il dibattito è così riassunto: 

Il Sindaco illustra le motivazioni che hanno portato alla determinazione delle aliquote IMU. I tagli ai 
trasferimenti erariali, l’incertezza dell’entrata, hanno costretto a determinare queste aliquote; le 
aliquote e le detrazioni possono essere modificate entro il 30 settembre; pertanto si dovrà 
verificare il gettito reale;  

Consigliere Mauro Gioanola: preannuncia ed esplicita il voto contrario della minoranza, ritenendo 
che si potesse mantenere le aliquote ai minimi, e far leva sulla riduzione di alcune spese e la 
rinuncia ad altre; consegna la dichiarazione di voto a nome di tutto il gruppo di minoranza, che si 
allega al presente verbale. 

il Sindaco ribadisce che proprio in quanto virtuosi, si è riusciti a contenere gli aumenti di aliquota; 
parecchi comuni hanno aumentato le aliquote; i tagli alle spese sono stati fatti per quanto possibile; 
il bilancio 2012 è un bilancio difficile; 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

CONSIDERATO che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione 
dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di 
tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 
VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:  
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.  

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-
bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, 
n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.  

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati.  

10. 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 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è 
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché' dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità 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. I 
comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può 
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta 
detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote 
IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 



VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno.»; 

VISTO l’art .13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo 
cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli 
art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 
RICHIAMATA la circolare n. 3/DF del Ministero dell’economia e delle finanze del 18.05.2012 di 
chiarimento sull’applicazione dell’ I.M.U. per l’anno 2012; 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 , tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento 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.  
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 2 , in data 23.02.2002 
e modificato con deliberazione consiliare n. 39 in data 29.09.2007; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali»; 
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell’art.49 1° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267: 
- Parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi; 
- Parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 
Con la seguente votazione palese resa per alzata di mano: 
Presenti : 10 
Astenuti : 0 
Votanti   : 10         
Voti favorevoli : 7  
Voti contrari :   3 (Gioanola Mauro – Bechis Franco  – Raiteri Claudio) 

DELIBERA  
 

1) di determinare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 
e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMO BILI  Aliquote %  

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse 
nelle sottostanti classificazioni  

0,90 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze  

0,50 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,20 
 

 

 



 

2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, 
come dal prospetto che segue: 

 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione d’imposta - 

(Euro in ragione 
annua) 

1 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo 200,00 

2 
Maggiorazione detrazione per ogni figlio convivente di età non 
superiore a 26 anni 50,00 

 

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

4) Di dare atto che gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo saranno contenuti 
nel Regolamento da predisporsi ai sensi della normativa. 

5) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento 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. 

 

QUINDI 

Con la seguente votazione separata e palese: 

Presenti : 10 
Astenuti : 0 
Votanti   : 10         
Voti favorevoli :  7 
Voti contrari :   3 (Gioanola Mauro – Bechis Franco  – Raiteri Claudio) 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
267/2000. 

 

* * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 
                                                                    IL PRESIDENTE 
                                                                 Dr. Luca Gioanola 
                                                              F.to  Luca Gioanola 
 
 
 
 
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     Dr. Cristina Scienza 
                                                                                                   F.to Cristina Scienza 
 


