
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 
 
 
Relaziona l’assessore al bilancio Zanon Paolo, il quale precisa che il regolamento e la determinazione delle 
aliquote in materia di imposta municipale propria (I.M.U.), come proposti dalla giunta comunale con 
deliberazione n. 109 del 19/06/2012 sono stati sottoposti all’esame della commissione consiliare. 
L’assessore premette innanzitutto che l’autonomia regolamentare e tariffaria riconosciuta dalle vigenti 
disposizioni di legge al comune in materia di imposta municipale propria (I.M.U.) è estremamente limitata. 
Evidenzia quindi che la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali quantificati per gli anni 2011/2012, previsti 
dall’articolo 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, nonché l’ulteriore riduzione dei 
suddetti trasferimenti per gli anni 2012 e successivi, prevista ai sensi dell’art. 28, commi -9 del D.L. n. 201/2011 
convertito. in L. n. 214/2011, hanno fortemente influito nel garantire gli equilibri di bilancio del comune. Tutto 
ciò ha conseguentemente comportato anche in materia di imposta municipale propria (I.M.U.) la necessità di 
intervenire modificando l’aliquota ordinaria di base fissata dallo stato nei limiti consentiti dalle disposizioni 
vigenti. 
E’ stata valutata l’opportunità riconosciuta dalla legge al comune, nell’ambito della propria autonomia 
regolamentare, di manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, che 
all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. 
Si è inteso però prevedere un aumento senza diversificare l’aliquota tra le diverse fattispecie impositive, 
considerato che una modulazione delle aliquote differenziata, nell’attuale momento di particolare difficoltà 
economica, avrebbe comportato nel rispetto degli equilibri di bilancio, una sperequazione tra le categorie 
contributive del territorio. 
Precisa inoltre, che come disposto ai sensi del comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 06/12/2011 , n. 2011 
convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a seguito delle modifiche apportate allo stesso 
con D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, e ribadito con Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012, il 
Comune di Nove ha iscritto nel bilancio di previsione a titolo di accertamento convenzionale l'entrata di euro 
1.396.063,00 quale imposta municipale propria, stimata dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze. 
Ricorda infine, che ai sensi di legge, in deroga ai principi generali, in via eccezionale ed esclusivamente per 
l’imposta municipale propria (I.M.U.), i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione d’imposta, sulla base dei dati aggiornati, rispetto a quanto iscritto in bilancio 
e disposto dal Ministero dell’economia e delle finanze;entro il 30 settembre 2012. Il comune di Nove, alla luce di 
questa previsione di legge, che evidenzia l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012, qualora 
necessario, si riserva la possibilità di rivedere ed aggiornare le aliquote d’imposta entro il termine suddetto, nel 
rispetto degli equilibri di bilancio. 
 
Il consigliere Luisetto afferma che in Commissione aveva chiesto la differenziazione nella gestione delle aliquote 
tra 1^ casa e altro. In molti altri Comuni hanno introdotto queste specificità prestando attenzione a determinare 
categorie di cittadini, con adeguato monitoraggio. 
Preannuncia quindi l’astensione del gruppo di minoranza, tenuto contro anche del carattere sperimentale di 
applicazione dell’imposta. 
 
Il consigliere Polato chiede quali discriminazioni propone il consigliere Luisetto. 
 
Il consigliere Luisetto risponde che non si tratta assolutamente di discriminazione, ma di distinguere piuttosto tra 
diverso situazioni che caratterizzano specifiche categorie di cittadini. 
 
Il consigliere Bordignon osserva che dal momento che altri Comuni hanno effettuato delle differenziazioni, non si 
capisce il motivo di tale resistenza in questo senso.  
 
Quindi, udita la relazione dell’assessore al bilancio, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C: n.109 del 19/06/2012 avente per oggetto indirizzi per la determinazione 
in merito alle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012; 
 
VISTA la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante “Delega al Governo inmateria di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione”, e in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11,12, 13, 21 e 26; 



 
VISTO il D.Lgs. n. 14 marzo 2011, n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale”,nonché il Decreto Legge  2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni in Legge 26/04/2012, n. 
44, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 
procedure di accertamento; 
 
RICHIAMATI, in particolare, gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 summenzionato, come modificati dal D.L. n. 
16/2012 convertito in L. n. 44/2012, con i quali è stata prevista l’istituzione dell’imposta municipale propria a 
decorrere dall’anno 2014; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo 
all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento 
ad alcune sue specifiche previsioni normative; 
 
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e successivamente modificato 
con D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del D.L. 201/11; 
 
CONSIDERATO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata al 2015; 
 
ESAMINATO l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/11, aggiornato alla luce di quanto disposto 
con D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, il quale ha modificato il regime dell’I.M.U. operando in 
particolare sui seguenti punti: 
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012; 
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative 

pertinenze, nonché di fabbricati rurali ad uso abitativo o strumentale 
- estensione della base imponibile altresì ai fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito a parenti; 
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 
Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
 

4) 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  “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli 
immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati 
esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. 
Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati 
in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', 
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il 
medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

 
5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 



6)  l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui la base 
imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici (di cui alla lett.a) e ai fabbricati 
dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati; 

7)  ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), 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'abitazione principale è quella 
definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni; 

8)  ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011(e successive modifiche e integrazioni), 
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 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 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00; 

9) 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 ; 

10)  ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive 
modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - 
l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonchè la detrazione- si applichino 
anche : 

- all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non 
risulti locata; 
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota 
di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e 
integrazioni); 
11) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive 

modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs. n. 504/92 - ossia le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 
beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la 
riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e 
successive modifiche e integrazioni); 

12) 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 “3-bis. Il 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina 
l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di 
cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 
presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o 
di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la 
casa coniugale.” e che pertanto la finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta 
municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13 del 
D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non 
titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, 
si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 

13) ai sensi dell'art.13 comma 8 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), 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; 

14) ai sensi dell'art.13 comma 8bis del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni), i terreni agricoli 
posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. n. 99/2004 e 
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti 
all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le riduzioni ivi previste; 

 



RITENUTO al riguardo opportuno confermare anche in regime di IMU della scelta di considerare direttamente 
adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi di cui al punto 10); 
 
DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di 
garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente adeguamento delle aliquote; 
 
PRECISATO che l'aliquota di base dell'imposta - prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (e successive 
modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446; 
 
EVIDENZIATO che qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l’incremento delle aliquote di 
base attualmente vigenti in base all’art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote 
qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell’imposta di competenza comunale; 
 
EVIDENZIATO che 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 relative pertinenze, nonché 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. 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; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
TENUTO CONTO della progressiva riduzione dei trasferimenti erariale quantificati per gli anni 2011/2012 
previsti dall’articolo 14, comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, nonché l’ulteriore riduzione 
dei suddetti trasferimenti per gli anni 2012 e successivi ai sensi dell’art. 28, commi -9 del D.L. n. 201/2011 
convertito. in L. n. 214/2011; 

 
RITENUTO nel rispetto degli equilibri di predisposizione del progetto relativo al Bilancio di Previsione 2012 e 
dei documenti conseguenti, che per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, di applicare 
l’aliquota di base prevista per legge pari al 0,4% e la detrazione di euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica; di fino a concorrenza dell’ammontare d’imposta; 
 
RILEVATO che nel rispetto degli equilibri di predisposizione del progetto relativo al Bilancio di Previsione 2012 
e dei documenti conseguenti, per che per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettante 
al Comune un gettito derivante dalla nuova imposta IMU nel rispetto degli equilibri di bilancio, di applicare 
l’aliquota di base prevista per legge pari al 0,2% per i fabbricati rurali strumentali, aumentando l’aliquota per tutti 
i restanti immobili ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili dallo 0,76% allo 0,85%, in modo tale che 
l’aliquota del comune rispetto allo 0,38% di base sia pari allo 0,47%; 
 
RITENUTO pertanto che sulla base dei dati in possesso dell’ente relativi alle basi imponibili divisi per categorie, 
per garantire un gettito derivante dalla nuova imposta IMU nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non 
discriminazione e degli equilibri di bilancio, di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote e detrazione: 
 
- aliquota di base pari allo 0,4% per abitazione principale e le relative pertinenze; 
- detrazione di euro 200,00 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 e proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica; di fino a concorrenza dell’ammontare d’imposta; 

-aliquota di base pari allo 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all’articolo 9, comma 3 bis del D.L. n. 
557/1993, convertito con modificazioni in Legge n. 133/1994; 
aliquota pari allo 0,85% per tutti i restanti immobili ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili; 
 
DATO ATTO che l’art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall’art. 27 comma 
8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 



locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se adottati 
successivamente all’inizio dell’esercizio; 
 
VISTO l’articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria2007)”, la quale ha previsto che “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”; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito con Decreto del 
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 
sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 
 
DATO ATTO che il comma 16-quater dell’articolo del D.L. n. 216/2011 (decreto mille proroghe), aggiunto dalla 
Legge di conversione 24/02/2012, n. 14, ha previsto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
degli enti locali per l’anno 2012 inizialmente previsto con Decreto del Ministero dell’Interno del 21 dicembre 
2011 al 31 marzo 2012, è stato differito al 30 giugno 2012 con Decreto del Ministero 6 marzo 2012 e da ultimo 
prorogato al 31 agosto 2012, con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 giugno 2012; 
 
PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo avranno effetto dal 1° gennaio 2012, data 
di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
 
DATO ATTO che il Comune di Nove ha iscritto nel bilancio di previsione a titolo di accertamento convenzionale 
l'entrata di euro 1.396.063,00 quale imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it; 
 
PRECISATO comunque che ai sensi del comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 06/12/2011 , n. 2011 
convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a seguito delle modifiche apportate allo stesso 
con D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, in deroga all’articolo 172 comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 
267/2000 ed all’articolo 1, comma 169 della L. n. 296/2006, entro il 30 settembre 2012, i comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione d’imposta, sulla 
base dei dati aggiornati, rispetto a quanto iscritto in bilancio e disposto dal Ministero dell’economia e delle 
finanze; 
 
PRESO ATTO che alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote 
per l 'anno 2012 deliberate dai comuni; 
 
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; 
 
RICORDATO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 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; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il Testo Unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 



ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal competente responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica 
ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
CON VOTI n. 12 favorevoli e n. 3 astenuti (Bordignon, Luisetto e Stocchero), legalmente espressi per alzata di 
mano,  
 

DELIBERA 
 

1) Di determinare nel rispetto dei criteri di generali di ragionevolezza e non discriminazione nonché degli 
equilibri di predisposizione del progetto relativo al Bilancio di Previsione 2012 ed dei documenti 
conseguenti, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale unica: 
• ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: 0,4 %; 
• DETRAZIONE PER L’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITA ZIONE PRINCIPALE DEL 

SOGGETTO PASSIVO E RELATIVE PERTINENZE EURO 200,00; 
• FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 0,2 %; 
• ALTRI IMMOBILI (DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE POSSEDUTI IN AGGIUNTA 

IVI COMPRESI TERRENI AGRICOLI ED AREE EDIFICABILI): 0,85 % 
 

2) Di precisare che ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, per 
abitazione principale si intende l’unità immobiliare , nella quale il possessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e 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, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
3) Di prevedere anche in regime di IMU ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, 

del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), che le agevolazioni per abitazione principale - 
l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonchè la detrazione- si 
applichino anche : 

- all’unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che 
acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’abitazione non risulti locata; 
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. 

 
4) Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2012, 

data di istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale e che le stesse saranno valide 
anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 
169 della L. 296/2006. 

 
5) Di dare atto che il Comune di Nove ha iscritto nel bilancio di previsione a titolo di accertamento 

convenzionale l'entrata di euro 1.396.063,00 quale imposta municipale propria in base agli importi stimati 
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla tabella pubblicata 
sul sito internet www.finanze.gov.it; 
 

6) Di dare atto altresì che ai sensi del comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 06/12/2011 , n. 2011 
convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a seguito delle modifiche apportate allo 
stesso con D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, in deroga all’articolo 172 comma 1, lettera e) del 
D.Lgs. n. 267/2000 ed all’articolo 1, comma 169 della L. n. 296/2006, entro il 30 settembre 2012, il 
comune si riserva di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione d’imposta, sulla base dei dati aggiornati, rispetto a quanto iscritto in bilancio e disposto dal 
Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
7) Di inviare copia della deliberazione presente deliberazione 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. 

 
* * * * 

Letto, confermato e sottoscritto. 
IL SINDACO 

 BOZZETTO Manuele 



IL CONSIGLIERE ANZIANO                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
     CARLESSO Riccardo                                       GRAZIANI Renato 
 



  
 


