
             C O M U N E     D I    P O L E S E L L  A 
Provincia di Rovigo 

 
N. 23  del Reg. Delib. 
 
 

  VERBALE  DI  DELIBERAZIONE   DEL CONSIGLIO  COMUN ALE 
 
     Seduta  Pubblica  in Prima  convocazione del giorno  
 

27 Settembre 2012 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria – Determinazion e aliquote e detrazione per 
l’anno di imposta 2012 

 
 
L’anno  duemiladodici  addì   27  del  mese di Settembre  alle ore 21,00 nell’ufficio Municipale di 

Polesella previo avvisi scritti in data 22/09/2012 inviati in tempo utile al domicilio dei Signori Consiglieri 
e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 7584 del 22/09/2012  si è convocato il Consiglio 
Comunale  in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
N. Cognome e nome Presente AssenteN.  Cognome e nome Presente Assente 

1 ASTOLFI           ORNELLA SI  11 BRANCALION             DIEGO SI  

2 DALCONI                FABIO SI  12 RONCAGALLI        STEFANO SI  

3 DEMETRI           GIORGIO SI  13 ROSSIN                     LORENA SI  

4 RIGOLIN                LAURO SI  14 ZAMARA                      CARLO  SI 

5 MILAN                DANIELE SI  15 FERRARESE        EMANUELE SI  

6 PAVANI         CONSUELO SI  16 MARANGONI        RICCARDO  SI 

7 TAFURI                MARCO SI  17 GUI                       MARCELLO SI  

8 CASOTTI             DAVIDE SI      

9 ROSTELLATO CRISTIANA SI      

10 DALCONI    MARIA CRISTINA SI      

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Siviero D.ssa Silvana 
La Signora Astolfi geom Ornella nella sua veste di Presidente constatato legale il numero degli 

intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri: Tafuri, 
Ferrarese, Gui  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine 
del giorno della odierna adunanza. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
   
OGGETTO 
 
Imposta Municipale Propria – IMU – Determinazione aliquote e detrazione per l’anno 2012 
 
 
    IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale  Propria 
stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014; 
 
Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è 
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 
8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 
504, per quanto richiamato; 
 
L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52  del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 
446/1997, provvedono a “Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli  adempimenti 
dei contribuenti”. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Richiamato altresì il  comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di 
conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione di 
entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del 
Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito 
internet www.finanze.gov.it. 
L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale 
differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 
dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale 
propria nonchè dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle 
relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare 
l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base 
dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del 
D.Lgs.296/06, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
 
 
Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 hanno già stabilito nel 
merito che: 
- l'aliquota base, è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di  modificarla, 
in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 



- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze, con possibilità per i Comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali; 
-  l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 
possibilità per i Comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento; 
 
Richiamato il Regolamento comunale che disciplina l’I.M.U approvato in data odierna con proprio 
precedente atto n.22 
 
Il Sindaco quindi avendo illustrato l’argomento ribadisce l’impossibilità di mantenere il gettito 
diminuendo le aliquote 
 
Rossin: sono scelte dell’Amministrazioni Comunale che non condivide e a suo parere non devono 
esserci aumenti nelle aliquote 
 
Il Sindaco conferma la necessità di applicare il gettito al Bilancio di Previsione anche per necessità di 
mantenere i servizi già in essere 
Visto il D Lgs 267/2000 
 
Visto il parere favorevole di cui all’art 49 del D Lgs 267/2000 
 
Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge  
Consiglieri presenti e votanti : 15 
Voti favorevoli: n. 12 
Voti contrari: n.  2 (Rossin e Ferrarese) 
Astenuti : n. 1 Gui 
 
     D E L I B E R A 
 
 
 
1) di determinare le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012: 
- Aliquota ordinaria  :   0,76 per cento 
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze : 0,6 per cento 
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola : 0,2 per cento 
- Detrazioni: l’abitazione principale e le relative pertinenze, quelle previste dalla legge 
 
2) di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 
 
3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di 
legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con proprio recedente atto 
n.    in data odierna 
 
4) di inviare la presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze in formato elettronico 
come da circolare del 6 aprile 2012 entro 30 giorni dall’adozione 
 
Con la seguente votazione espressa nelle forme di legge  
Consiglieri presenti e votanti : 15 
Voti favorevoli: n. 12 
Voti contrari: n.  2 (Rossin e Ferrarese) 
Astenuti : n. 1 Gui 
 La presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134 comma 4 del D Lgs 267/2000 


