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O G G E T T O  
 
 
Applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.). 
Determinazione della misura delle aliquote per l'anno d'imposta 
2012. 
 
 
 
L’anno duemiladodici addì dieci del mese di luglio alle ore 20.00 nella sala 

delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a norma di 

Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Consiglieri 

 Giust. Ingiust.  
 X  BARIN WALTER 

X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   BELLUCO OSVALDO 
X   MINAZZO GIANNI 
X   CANAZZA ADRIANO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   BOVO SILVANO 
X   TURRA NEREO 
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   GALLO MORENO 
X   NARENTI CLAUDIA 
X   ROCCA LAVINIA 
X   BARDOZZO SANDRO 
X   CIBIN RENZO 
X   GAZZOLA UMBERTO 
X   TREVISAN GIOVANNI 

Per un Tolale di  16 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  RIGONI GIOVANNI  Segretario Comunale 

Il Sig.  GALLO MORENO  nella qualità di  Presidente,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

MINAZZO GIANNI, CANAZZA ADRIANO, TREVISAN GIOVANNI. 

 

 

 

 



OGGETTO: Applicazione dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.).  
  Determinazione della misura delle aliquote per l'anno d'imposta 2012.  
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, 
che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica (IMU); 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti 
pubblici” – c.d. decreto Monti, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, il quale ha modificato il regime 
dell’IMU, prevedendo in particolare: 

• l’anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;  
• l’estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;   
• la determinazione delle aliquote base e la modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine a 
specifiche previsioni normative;  

CONSIDERATO che: 
• l’aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e che i comuni, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

• 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;  

• l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3bis, del D.L. 557/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, n. 133 e che 
i comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 

RILEVATO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 
rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

ATTESO altresì che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun  

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della maggiorazione, al 
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;  

PRESO ATTO che viene riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando l'aliquota di base dello 0,76% alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 
dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale; la quota 
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 

RITENUTO opportuno specificare che il D.L. ha espressamente abrogato alcune disposizioni incompatibili 
con la nuova disciplina del tributo ed in particolare il terzo comma dell’art. 58 e le lett. d), e) e h) del primo 
comma dell’art. 59 del D.lgs. n. 446/1997, che disponevano, rispettivamente, in ordine alla detrazione per 
l’abitazione principale, alle pertinenze e alle aliquote ridotte per le abitazioni assimilate all’abitazione 
principale – ri-disciplinate dal D.L. n. 201/2011 – nonché le caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati; 

PRESO ATTO che le uniche fattispecie assimilabili all’abitazione principale sono l’unità immobiliare 
assegnata al coniuge separato o con matrimonio annullato o sciolto o con effetti civili cessati, a condizione 
che il coniuge proprietario non assegnatario non sia possessore di un’altra unità immobiliare adibita ad 
abitazione ubicata sul territorio del medesimo comune ove è ubicata l’unità immobiliare assegnata all’altro 
coniuge (spettante ex lege) e l’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 non risulti locata, se deliberato dal Consiglio Comunale; 

RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso del Servizio Tributi relativi alle base imponibili 
divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al rimborso 
statale soppresso occorre prevedere un’aliquota dello 0,4%;  

RILEVATO inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettante al 
Comune un gettito pari a quanto attualmente il Comune introita a titolo di ICI, sia necessario determinare 
un’aliquota dello 0,93%;  



VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

VISTA la Legge Regionale n. 49 del 12.09.1991; 

DATO ATTO che il testo integrale della discussione sarà riportato nel verbale di seduta; 
 

SI PROPONE 
 
1. di determinare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) da applicare  per l’anno 

2012 così come di seguito specificato: 
a. Aliquota base dello 0,93%; 
b. Aliquota ridotta allo 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso 

atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate;  

c. Aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

2. di assimilare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni 
spettanti, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti 
all’estero, nonché anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; 

3. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e  delle Finanze, 
Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro trenta giorni dall’adozione dell’atto. 

 
 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 
(art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

  
 
 

TIPO PARERE FIRMA 
 
REGOLARITA’   TECNICA  Favorevole    PIREDDA Maria Luisa 
 
                                                                                                                        
 

 
 
 

Il Presidente cede la parola  all’assessore Belluco. Questi riassume brevemente le ragioni  per le 
quali la Giunta si vede costretta a presentare una proposta di aumento delle aliquote IMU rispetto  a quelle 
determinate con  legge dello Stato.  

Quindi interviene il consigliere Bardozzo che provvede a dar lettura dell’intervento che viene allegato 
al presente verbale  sub. A). 

Garavello Marco. Riferendosi all’intervento del collega che lo ha preceduto, ritenuto troppo e 
inutilmente lungo, chiede al Presidente che si determini con apposito regolamento i tempi concessi ai vari 
consiglieri. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto “Applicazione dell'Imposta Municipale propria 
(I.M.U.). Determinazione della misura delle aliquote per l'anno d'imposta 2012.”; 

Visto il parere tecnico espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 



Con voti favorevoli n. 11, astenuti 0, contrari n. 5 (Bardozzo, Cibin, Rocca, Gazzola e Trevisan)  espressi 
per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto “Applicazione dell'Imposta Municipale propria 
(I.M.U.). Determinazione della misura delle aliquote per l'anno d'imposta 2012.”; 

 
 
 

Successivamente, 
 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 16 
Voti favorevoli n. 11 
Contrari: n. 5 (Rocca, Bardozzo, Cibin, Gazzola e Trevisan) 
Astenuti: n. 0 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 


