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COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 10 DEL 26/03/2012 AD OGGETTO "ISTITUZIONE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2012". 
 

 
L’anno  duemiladodici  il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 19:10 nella sala delle adunanze, a 

seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria di Prima Convocazione, sotto la presidenza del Sig, ZANELLA 

ALBERTO e la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE SPARACIO GIUSEPPE: 

Eseguito l’appello è quanto segue: 
             Presenti / Assenti 

ZANELLA ALBERTO Presente 
CRESTANI ANTONIO Presente 
PERETTO STEFANO Presente 
VARRICCHIO GIANCARLO Presente 
CAPPAROTTO ADELINO Presente 
CEOLATO GUSTAVO Presente 
BELLONI CELESTINO Assente 
PASQUALOTTO PAOLO Assente 
FERRIAN MAURO Presente 
COGO PIERCESARE Assente 
FREALDO LUIGI Presente 
CRIVELLARO ROMEO Assente 
MANFRO LUCA Assente 
  

Presenti n°    8 - Assenti n°    5 

 

Il Presidente ZANELLA ALBERTO,  riconosciuta legale l’adunanza,  dichiara aperta la seduta. 

 

COPIA 
 
Deliberazione n° 31 



Il Sindaco introduce l’argomento posto al n° 3 dell’ordine del giorno illustrandone il contenuto. 

Illustrato quanto sopra, il Sindaco chiede se vi sono interventi. 

Non essendoci  interventi in merito, il Sindaco invita il Consiglio alla votazione del provvedimento in esame. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che il Comune di San Germano dei Berici, con deliberazione consiliare n° 10 di reg. del  26/03/2012, esecutiva, 
ha istituito l’Imposta Municipale Propria – I.M.U. - applicata in tutto il territorio comunale, in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n° 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n° 201 (in 
Supplemento ordinario n° 251 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n° 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 
dicembre 2011, n° 214 (Supplemento Ordinario n° 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 
consolidamento dei conti pubblici»; 

ATTESO che al punto n° 3) del dispositivo della sopraccitata deliberazione consiliare è stato deliberato di  determinare, con 
riferimento all'esercizio finanziario 2012, che la detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze sia maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimori abitualmente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’invio di copia della deliberazione consiliare al Ministero dell'Economia e  delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul sito informatico del predetto Ministero, quest’ultimo, con nota prot. n° 
13108/2012 del 25/06/2012, ha evidenziato innanzitutto che, a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 2011, n° 201 
- convertito in Legge 22 dicembre 2011, n° 214 - non e’ sufficiente, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della 
detrazione di euro 50,00 per ciascun figlio, che quest’ultimo dimori abitualmente dell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, ma altresì è necessario che vi risieda anagraficamente. Inoltre, la maggiorazione in questione deve essere 
riconosciuta per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni e non di età inferiore a ventisei anni; 

RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra evidenziato dal M.E.F. e  nell’esercizio del proprio potere di autotutela, 
di rettificare e di integrare,  del dispositivo della deliberazione consiliare de qua conformemente a quanto previsto dal vigente 
normativo; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n°267, ed in particolare l'art. 175 
del citato D.Lgs n° 267/2000; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 30 di reg. del 21/11/1991 e modificato con deliberazione 
consiliare n° 44 di reg. del 28/09/1999 e n° 28 di reg. del 24/09/2007, esecutive; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 20 di reg. del 21/10/2004, 
esecutiva; 

VISTO il decreto sindacale n° 583 di reg. del 29/05/2010, con il quale è stato attribuito alla rag. Pistore Laura, istruttore direttivo 
cat. D1/D4 l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativo – Tributaria; 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso  dal Responsabile dell’Area Amministrativo-Tributaria, reso ai sensi dell’ 
art. 49, comma 1, del D.Lgs  n° 267/2000; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e non necessita, pertanto del parere di 
regolarità contabile. 

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato: 
Consiglieri presenti n° 8; 
Voti favorevoli n° 8, voti contrari n° **, astenuti n° **, legalmente espressi. 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa che di seguito  si intendono integralmente riportati:   
1) di recepire e far propri i rilievi espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con nota in 

atti prot. n° 13108/2012 del 25/06/2012; 

2) di rettificare ed integrare, pertanto, il dispositivo della propria precedente deliberazione n° 10 di reg. del  26/03/2012, 
esecutiva come segue: 
“di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per l’abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle seguenti misure: 

– detrazione per l’abitazione principale 200,00 euro rapportate 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. E' prevista anche 
un’ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Anche se non è richiesto che i figli, 
per i quali il contribuente beneficia della detrazione ai fini Imu, siano fiscalmente a carico. Naturalmente le detrazioni 
previste, sia i 200,00 euro, sia la detrazione per figli di età non superiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta 
lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare”; 

3) di confermare quanto disposto con la deliberazione n° 10 del 26 marzo u.s. per tutto quanto non modificato con il presente 
provvedimento; 

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero  dell’Economia e delle Finanze per il tramite del 
portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

5) di demandare al Responsabile del servizio interessato l’assunzione di tutti i provvedimenti di competenza per dare 
esecuzione alla presente deliberazione. 

 

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

 
AREA INTERESSATA        
VISTO: Parere  per la regolarità tecnica amministrativa                 

IL RESPONSABILE 
PISTORE LAURA 

 

 
AREA FINANZIARIA       IL RESPONSABILE 
VISTO: Parere per la regolarità  contabile                   F.to  BELLINI GIANNA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


