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COMUNE DI COSTABISSARA 
Provincia di Vicenza 

 

N._________ di Prot. N. 7 del registro 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2012 PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  diciassette del mese di febbraio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, 

convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello nominale risultano: 
 

 FRANCO MARIA CRISTINA P PRETO BRUNO P 
FORTE GIOVANNI MARIA P CAMPANA NAZZARENO P 
COSTA FRANCO P CORATO ROBERTO P 
LANARO ANDREA P MASTROTTO ENRICO P 
CORA' ALESSANDRO P LISTRANI TOMMASO P 
CADALDINI ANDREA P AGNOLIN MAURIZIO 

OSCAR 
P 

MOZZATO ARIANNA P   
 
Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale. 
Il Signor FRANCO MARIA CRISTINA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

ART. 49, COMMA 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione 

PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria esprime parere  in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione nonché in ordine alla copertura finanziaria ai sensi del regolam. contabile. 

 
PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere  di conformità alle leggi ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 18 del 
regolam. degli uffici e dei servizi 

TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
Si certifica che la presente deliberazione, 

� è stata comunicata al Prefetto 
� è dichiarata immediatamente eseguibile. 
� è divenuta esecutiva il __________ 

 
Il Segretario Comunale 
TORNAMBE' FRANCESCO 

ORIGINALE  
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Relaziona l’Assessore al Bilancio Prfof. Giovanni Maria Forte 

Il decreto “Salva Italia” del Governo Monti  ha anticipato, in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta 
Comunale Propria al primo gennaio 2012. La nuova imposta, meglio conosciuta come IMU, sostituisce l’ICI. 
Rispetto a quest’ultima, però, l’IMU determina una maggiore pressione fiscale sul contribuente. Infatti il 
legislatore nazionale ha previsto l’obbligo di applicare la nuova imposta anche sulle abitazioni principali, 
ormai esenti dal 2008. Inoltre sono stati aumenti i coefficienti per la determinazione della base imponibile. A 
fronte del maggiore peso posto a carico del contribuente il Comune di Costabissara non beneficerà di alcun 
aumento di gettito, poiché di fatto tutta la differenza tra la vecchia e la nuova imposta viene incamerata dalla 
Stato. Il Comune di fatto è esattore per conto dello Stato. Anche i margini regolamentari di manovra 
sull’imposta si sono notevolmente ridotti. Tutte le agevolazioni che il Comune intende riconoscere ai 
contribuenti devono essere sostenute finanziariamente dal Comune in quanto allo Stato deve essere, 
comunque, assicurato e corrisposto il gettito previsto della sole disposizioni della legge nazionale. 
Nonostante ciò il Comune di Costabissara intende comunque confermare alcune agevolazioni che ha già 
riconosciuto con l’ICI. Infatti lo schema di Regolamento prevede l’equiparazione all’abitazione principale 
della casa data in comodato d’uso gratuito ai parenti entro il primo grado, così come si continua a prevedere 
la riduzione del 50% dell’imposta sugli immobili inagibili. Infine si è continuato ad andare incontro alle 
rivendicazione del settore agricolo, che rispetto ad altre categorie è stato fortemente colpito dall’IMU, 
prevedendo delle aliquote agevolate per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
all’agricoltura. Per tutto il resto è stata confermata la disciplina nazionale, essendo difficile quantificare, nel 
primo anno di applicazione dell’imposta l’effettivo gettito. Con lo stesso spirito è stata confermata l’aliquota 
per l’abitazione principale vigente sino al 31.12.2007.        

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, hanno istituita l’Imposta Municipale 
Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 

RILEVATO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata 
la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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. 

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 

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. 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. 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; 

RAVVISATO 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, 
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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. 

TENUTO CONTO 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 
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; 

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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; 

TENUTO CONTO che 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; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche 
alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 
case popolari”; 

TENUTO CONTO che 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”; 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 
23 dicembre 1996, n. 662 “ comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata”; 

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; 

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, 
data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale; 
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TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato Regolamento 
si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con 
modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed alla legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti 
del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 

RICORDATO  CHE: 
- al momento della soppressione dell’ICI sull’abitazione principale l’aliquota era dello 0,5 per cento; 
- il Comune di Costabissara ha sempre riconosciuto ai terreni agricoli un’aliquota ridotta rispetto 

all’aliquota ordinaria; 

RITENUTO  di confermare anche con l’IMU la stessa impostazione, al fine di assicurare lo stesso gettito 
previsto al momento della predisposizione del bilancio di previsione 2012, quando ancora vigeva l’ICI; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO  la Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabiltà dell’Ente; 

ACQUISITI  i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere di legittimità del Segretario 
Comunale, reso ai sensi dell’art. 18 del Regolamento degli uffici e dei servizi; 

UDITI i seguenti interventi:  

Consigliere Corato chiede spiegazioni e chiarimenti sul meccanismo di applicazione dell’imposta; 

Consigliere Listrani chiede informazioni in merito alla tassazione dei fabbricati agricoli; 

Assessore Forte risponde che sono stati tassati solo i fabbricati produttivi e quelli residenziali; 

Consigliere Agnolin chiede informazioni sui terreni edificabili; 

Assessore Forte risponde che sono stati mantenuti i valori precedenti vigenti con l’ICI; 

Consigliere Mastrotto ritiene che sia stato fatto un buon lavoro da parte dell’Amministrazione, per cui non 
esprime parere contrario; 

Assessore Forte fa presente che si era valutata la possibilità di applicare l’aumento dell’addizionale Irpef  a 
scaglioni per fasce di reddito, ma non è stato possibile perché non si aveva la certezza dell’entrata; 

Consigliere Listrani fa dichiarazione di voto contrario motivato dal fatto che ritiene non si sia fatta una 
differenziazione delle varie situazioni imponibili; 

 

CON VOTI  favorevoli 12 e contrari 1 (Listrani), legalmente resi dai 13 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2) DI APPROVARE l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata 
IMU. 

3) DI DETERMINARE   le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nell’anno 
2012: 
•••• ALIQUOTA DI BASE 0,76 per cento  
•••• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,5 per cento 
•••• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  - categoria catastale D/10 - 0,1 per 

cento 
•••• ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI  0,6 per cento. 

4) DI DARE ATTO  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012. 
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5) DI DARE ATTO  che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 
nell’allegato Regolamento. 

6) DI INVIARE  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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, così come disposto dal comma 15 dell’art. 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214. 

 

 

CON VOTAZIONE SEPARATA , resa legalmente dai 13 consiglieri presenti e votanti, avente il seguente 
esito: favorevoli 12 e contrari 1 (Listrani), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 
FRANCO MARIA CRISTINA  TORNAMBE' FRANCESCO 
 
         
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni da oggi ______________ 
 

Il Segretario Comunale 
TORNAMBE' FRANCESCO 
 


