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Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2012

L'anno DUEMILADODICI questo giorno VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 21:15 
convocato con le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio 
Comunale.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA  di PRIMA Convocazione

PreCognome e NomePreCognome e Nome

ZIVIANI LUIGI S

RONCONI GUIDO S

MARZOLLA ARIELLA S

PAVANI LUIGI N

GEMELLI PIETRO N

BEGA ELISA S

MARTELLO ANDREA S

FOLCHINI ELISA S

RIZZI BEATRICE S

RIZZI GERMANO S

DONELLO STEFANO S

ANDREOTTI DANIELE S

BORDIN VITTORINO S

Risultano l'appello nominale risultano:

Presenti n.  11 Assenti n. 2

Risulta presente, in qualità di assessore esterno senza diritto di voto, il sig. FINOTTI MASSIMO

Assenti Giustificati i signori: PAVANI LUIGI; GEMELLI PIETRO

Assenti Non Giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. ZIVIANI LUIGI nella sua qualità di SINDACO,
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a, del 

D.Lsg. 267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE DR. MAZZA PAOLO.
La seduta è PUBBLICA
Sono nominati a scrutatori i Signori: MARZOLLA ARIELLA, FOLCHINI ELISA, DONELLO STEFANO.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUN ICIPALE 
PROPRIA (IMU) - ANNO 2012. 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti 
percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni possono ridurre l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,2 per cento fino 
allo 0,1 per cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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; 

- 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; 

 
Visto l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 
214/2011, che ha stabilito la possibilità per i Comuni, entro il 30 settembre 2012 ed in deroga 
all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’IMU; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato 
con delibera di Consiglio Comunale in data odierna; 
 
Udita la discussione di cui all’allegato testo 



 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267  che i rispettivi 
responsabili hanno espresso come segue: 
parere  di regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
parere di regolarità contabile: FAVOREVOLE 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti legalmente resi espressi nelle forme consentite dalla Legge: 
Consiglieri presenti e votanti n. 13 
Voti unanimi  favorevoli  

DELIBERA 
1.  Di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, le aliquote nelle 
seguenti misure: 
 
· ALIQUOTA DI BASE dell’imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6); 
 
· ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l’ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative 
PERTINENZE (art. 13 comma 7); 
 
· ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 
13, comma 8); 
 
2. di stabilire, per l’annualità 2012, l'importo di € 200,00 per la detrazione riguardante l’abitazione 
principale e le relative pertinenze come previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 
convertito nella Legge n. 214/2011. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di € 200,00 è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 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; 
 
3. di dare atto che, per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote e la 
normativa fissate dal Legislatore attraverso l’art. 13. D.L. 201/2011; 
 
4. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello 
specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma 
- del Decreto Legislativo n.267/2000 con separata votazione espressa nelle forme di legge che ha 
dato il seguente risultato: 
Consiglieri presenti e votanti n. 13 
Voti unanimi favorevoli 
 



Approvato e sottoscritto:

F.to MAZZA DR. PAOLO F.to ZIVIANI DR. LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO

X è stata affissa all’albo pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 03/10/2012 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

che la presente deliberazione:

ATTESTA

X

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

Reg. Pubbl. 358

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000X

è stata trasmessa al Difensore Civico in data .......................... a richiesta dei Sigg. Consiglieri 
Comunali (art. 127, comma 1 e 2 del D.Lsg. 267/2000)

F.to MAZZA DR. PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALEDalla Residenza Comunale, lì 03/10/2012

F.to MAZZA DR. PAOLO
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 13/10/2012

Ha acquistato efficacia, il giorno .................................., avendo il Consiglio confermato l'atto con 
deliberazione n. .................... in data ................... (art. 127, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000).

E' stata affissa all'Albo Pretorio online nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 03/10/2012 al 18/10/2012

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

MAZZA DR. PAOLO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, lì 03/10/2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'




