
Verbale del Consiglio Comunale n. 8 in data 26.04.2012 

Proposta di deliberazione n° 3  al Consiglio Comunale in data 26/04/2012 - 

 

OGGETTO:  

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ ANNO 2012. 

 

 

 

IL SINDACO PRESIDENTE GIOVANNI CHILA’ 

 

 

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. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, 

l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), che testualmente recita: 

«15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»; 

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 il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), 

adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 

approvato con deliberazione consiliare n. 7, nel corso dell’odierna seduta e dichiarata 

immediatamente eseguibile;  

 

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. 47  in data 30.11.1998; 

 



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; 

 

RICHIAMATO  il comma 16-quater dell’art. 26 del D.L. 29.12.2011, aggiunto dalla legge di 

conversione 24 febbraio 2012 n. 14, per tramite del quale è stata disposta la proroga al 30/06/2012 

per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2012 da parte degli Enti Locali; 

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI 

 

D E L I B E R A 

 

DI FISSARE 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 IMMOBILI Aliquote ‰ 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili 

oggetto di imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni  

 

    9,6 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze       5 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale       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 

   



 

DI DARE ATTO che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal paragrafo appena 

precedente 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, contestualmente evidenziando che l'importo complessivo della 

maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 

400; 

DI DARE ATTO che 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; 

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 4° 

Comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

Candelo, 19.04.2012                       

 

IL  SINDACO 

Giovanni Chilà 

  

 

PARERE  ART. 49 D.LGS. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. 

 

Il sottoscritto Dott. Claudio Michelone, in qualità di Responsabile del Servizio  Finanziario al 

quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra riportata 

parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

ss.mm.ii.  

Candelo, 19.04.2012 

                                                                             Il Responsabile del Servizio  Finanziario 

                                                                                               Il Segretario Generale 

                                                                                           (Dott. Claudio Michelone) 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la sopra esposta proposta di deliberazione; 

 

RECEPITO il  parere favorevole nel  merito espresso dal  Responsabile del Servizio Economico – 

Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Scomparin nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo 

consiliare “Per Candelo”,   il quale lamenta come il Governo centrale scarichi sui Sindaci la 

finalizzazione del c.d. “lavoro sporco”. Continua il Consigliere Scomparin evidenziando come di 

fatto sia necessaria una protesta dei Sindaci con una resa collettiva di dimissioni in ragione della 

codardia di un Governo che ha l’unico intento di fare cassa. Conclude il Consigliere Scomparin  

annunciando in ragione di quanto esplicitato il voto negativo del Gruppo  sulla proposta 

deliberativa in discussione;  

 

ENTRA IL CONSIGLIERE  BONAZZI 

IL SINDACO PRESIDENTE OFFRE ATTO DELLA PRESENZA DI NN. 15 CONSIGLIERI 

OLTRE A SÈ 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Milanesio nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo 

consiliare “Candelo Democratica Lista Aperta”,   il quale sottolinea il Governo, legittimato dalla 

Costituzione, godendo dell’appoggio della maggioranza parlamentare, affronta una situazione 

critica lasciata dal precedente Governo. Continua il Consigliere Milanesio  evidenziando come non 

tutti i Comuni sono nella stessa difficoltà operativa di Candelo: occorre valutare la specifiche 

problematicità: da anni non si finalizza una politica di sviluppo locale, ma solo residenziale, di 

fatto rendendosi dipendenti dall’I.C.I.. Conclude il Consigliere Milanesio  sottolineando come le 

scelte che gravano sulla Comunità devono essere concertate e non aprioristicamente respingere 

quelle dei Gruppi consiliari di opposizione: l’onere finanziario richiesto è oggettivamente pesante e 

ci sarà la fila per protestare; 

 

UDITA la replica  del Sindaco Presidente il quale sottolinea come oltre € 600.000,00 del gettito 

I.M.U.  siano a vantaggio  diretto dello Stato: si sta assistendo ad  un crollo della politica, 

resistono solo quegli EE.LL. che sanno operare scelte per il bene della Comunità Continua il 

Sindaco evidenziando come di fronte a scelte dolorose abbia sempre cercato il confronto  con ogni 



voce pubblica e ciò anche in via informale. Conclude il Sindaco sottolineando come siano queste le 

scelte che è necessario operare qualora si voglia garantire i Servizi alla Comunità; 

 

UDITO l’intervento del Consigliere Salussolia  il quale, nella propria qualità di Capogruppo del 

Gruppo consiliare “Candelo Nuova”, il quale annuncia  il voto favorevole del Gruppo in relazione 

alla proposta deliberativa in argomento. Conclude il Consigliere Salussolia   affermando di non 

poter accettare che venga detto che il Gruppo consiliare di Maggioranza non prenda in 

considerazione proposte alternative ai propri assunti: al contrario esse, purchè dotate di 

concretezza,  sono state  sempre valutate;  

 

RICONOSCIUTO come  gli interventi, così come sopra esposti, siano  da ricondursi a quanto 

integralmente contenuto nel referto di registrazione il quale costituisce base e riferimento fondante 

per quanto riportato   nel  presente verbale, documento  che sarà  sottoposto a successiva  

approvazione del Consiglio Comunale; 

 

CON  VOTI FAVOREVOLI  nn. 11 astenuti nn. 00 contrari nn. 05 (Gruppo consiliare “Candelo 

Democratica Lista Aperta” Consiglieri Milanesio, Belossi e Vitale) (Gruppo consiliare “Per 

Candelo”: Consiglieri Scomparin e Tosin),  espressi palesemente  

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la sopra esposta  proposta di deliberazione che qui s’intende integralmente 

riportata. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

Su proposta del PRESIDENTE SINDACO GIOVANNI CHILA’ 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI  FAVOREVOLI UNANIMI espressi palesemente 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE il presente verbale immediatamente eseguibile ex articolo n. 134 c. 4 D. Lgs.  

18/08/2000 n. 267 ss.mm.ii.. 


