
COPIA  

 

COMUNE DI BRENTINO BELLUNO 
PROVINCIA DI VERONA 

Spedita il______________  Prot. n.                          N.   Reg. Delib. 13  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
_____________________________________________________________ 

OGGETTO: ISTITUZIONE I.M.U.- DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012. 
 
 
 
L’anno DUEMILADODICI addì VENTITRE del mese di AGOSTO alle ore 19.00 nella sala delle 

adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione  ORDINARIA in seduta 

pubblica di PRIMA CONVOCAZIONE il CONSIGLIO COMUNALE  

Eseguito l’appello risultano:  

 
  Presenti Assenti   Presenti Assenti 
1 Asileppi Virgilio   X  8 Scala Alessandro X  
2 Zanga Massimo  X 9 Beltrame Roberto X  
3 Gamberoni Moreno        X  10 Castelletti Luigi  X 
4 Pasini Alex X  11 Cristoforetti Stefano  X 
5 Dalle Vedove Giuliano X  12 Veronesi Tiberio  X 
6 Coati Thomas X  13 Spiller Alessandro  X 
7 Pietropoli Annita X      
 
 
I Cons. Castelletti, Cristoforetti, Veronesi e Spiller hanno mandato un fax, nel quale specificano che sono 

assenti alla seduta odierna come segno di protesta per la chiusura degli uffici comunali nella settimana di 

ferragosto, dato che non ha consentito loro di avere a disposizione tempo sufficiente per esaminare i 

documenti degli argomenti all’ordine del giorno. 

A riguardo il Sindaco precisa che la convocazione è avvenuta nei termini di legge e che nessuna norma 

stabilisce per quanti giorni la documentazione deve essere disponibile. Nel caso in questione essendo 

l’Ufficio Ragioneria in convenzione con il Comune di Dolcé,  e ad uffici aperti , gli interessati potevano 

recarsi colà a chiedere spiegazioni. 

Partecipa alla riunione il  Segretario Comunale – Dott.ssa Ornella Rossi . 

Il Sig. ASILEPPI VIRGILIO nella qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti e regolare 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato e 

depositato 5 giorni prima nella sala delle adunanze.  

 
 

La presente Deliberazione viene trasmessa in copia per l’esecuzione e gli adempimenti di competenza a: 
 
□  Segretario Comunale □  Uff. Ragioneria e personale 
□  Uff. Demografici – tributi – commerciale □  Uff. Tecnico: LL.PP. – Edilizia privata – Ecologia 
□  Uff. Polizia Municipale  



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO l’intervento del Sindaco che espone la proposta di deliberazione avente per oggetto: 

ISTITUZIONE I.M.U.- DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012; 

DATO ATTO che il Sindaco chiarisce la necessità di applicare un’aliquota di 0,85%, 

maggiore di quella stabilita per legge, per garantire gli equilibri di bilancio, come suggerito dal 

revisore dei conti;  

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a 

determinare l’approvazione di questa proposta di deliberazione; 

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni; 

ACQUISITO il parere di merito ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

Con la seguente votazione: 

Presenti 8, votanti 8, astenuti nessuno; 

Con voti favorevoli  n. 8, voti contrari  nessuno, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. 

 

Con separata votazione, con i seguenti risultati 

Con voti favorevoli  n. 8, voti contrari  nessuno, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per ragioni d’urgenza, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato al  verbale  di  deliberazione di           
Consiglio Comunale n.13  del 23-08-2012  

 
                                                                  Il Segretario Comunale 

                                                               F.to  Dott.ssa Ornella Rossi   
 
 

Oggetto: ISTITUZIONE I.M.U.- DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
� gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificati dall'art. 3, commi 53 e 

55, della legge 23.12.1996, n. 662, prevedevano l'istituzione e le modalità applicative 
dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.. 

� il D.L. n. 93/2008 art. 1 comma 1 e ss. convertito in Legge n. 126/2008 aveva 
previsto l’esenzione a partire dalla rata di Giugno 2008 dal pagamento dell’imposta I.C.I. per la 
abitazioni principali e relative pertinenze con l’esclusione delle categorie A1, A8 e A9; 

 
Vista la deliberazione di G.C. n. 62 del 18-7-2012, esecutiva, con la quale si propone al 

Consiglio Comunale l’Istituzione dell’I.M.U. (Imposta municipale propria); 
 
Ritenuto  far propria la proposta di GC. N. 62/2012 sopra richiamata; 
 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) che prevedeva 

l’istituzione dell’Imposta Municipale propria a partire dal 01.01.2014, che avrebbe sostituito, per 
la componente mobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute 
in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locali e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (Titolo III “Consolidamento dei conti pubblici” al capo II 

“Disposizioni in materia di maggiori entrate”) che al comma 1 prevede che l’istituzione 
dell’Imposta Municipale propria, prevista dall’art. 8 del D.Lgs 23/2011, venga anticipata a 
decorrere dal 01.01.2012 e che la medesima venga applicata in via sperimentale in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23 del 14.03.2011 e 
successive disposizioni; 
 
Dato atto che le principali novità introdotte dal D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, 
riguardano quanto segue: 
 
• L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unita' immobi l iare,  nel  quale i l  possessore dimora 
abi tualmente e r is iede anagraficamente. 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'unita' pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad 
uso abitativo 
La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e secondo le nuove disposizioni: 

a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 ° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti 
moltiplicatori: 



b) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/1 0; 

c) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; b-
bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1 0; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1 ° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

• Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 ° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 110. 

• L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti 
percentuali. 

• L'aliquota e' ridotta allo 0,40 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'aliquota e' 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. Si conferma 
l'esenzione dei terreni agricoli in aree montane o collinari, con riferimento rimane la Circolare Ministero 
Finanze n. 9/1993 , mentre non è utilizzabile l'elenco dei Comuni allegato alla delibera CIPE n. 
13/2001; 
• 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, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati. 

• Dall'imposta dovuta per l'unita' 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'unita' immobiliare e' 
adibita ad abitazione principale da piu' 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 e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non 
superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400. 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 puo' 
stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a disposizione. La 
suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 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 e i comuni possono prevedere che queste si 
applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 

• E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 
pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, 
l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. La quota di imposta risultante e' versata allo 
Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, 
nonche' le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota 
di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. 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 attivita' di accertamento e riscossione 



dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 

Visto che il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che 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’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione e che il mancato invio è sanzionato con 
il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

 
Visti i conteggi predisposti dall’Ufficio Tributi effettuati basandosi sulla banca dati a disposizione 
dell’ente e sui dati scaricati dal sito dell’Agenzia del Territorio, riguardanti gli immobili accatastati nel 
territorio comunale ; 

 
Dato atto che tali conteggi potrebbero subire delle variazioni in quanto calcolati in riferimento, 
soprattutto per quanto riguarda l’abitazione principale e la relativa pertinenza, a dati non più 
aggiornati dall’anno 2008 - data in cui il D.L. n. 93/2008 art. 1 comma 1 e ss. convertito in Legge n. 
126/2008 aveva previsto l’esenzione a partire dalla rata di Giugno 2008 dal pagamento dell’imposta 
I.C.I. per la abitazioni principali e relative pertinenze con l’esclusione delle categorie A1, A8 e A9; 

 
 
 

Ritenuto di mantenere le aliquote minime allo 0,40 per mille per l’abitazione principale e l’aliquota 
ordinaria dell’8,5 per mille sulle altre tipologie, prevedendo un gettito complessivo pari a circa euro 
300.000,00, al fine di assicurare il pareggio di bilancio; 

 
Atteso che la normativa vigente dà facoltà ai Comuni di modificare, entro il 30 settembre c.a., le 
aliquote deliberate, previa attenta verifica in relazione alle effettive riscossioni della 1^ rata versata 
entro il 18 giugno c.a., nonché dell’approvazione del relativo Regolamento; 

 
Visto l’art. 1 comma 156 della l. 296/2006 che attribuisce la competenza della determinazione 
delle aliquote al Consiglio Comunale; 

 
Visto lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità; 

 
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del 
l’Area Amministrativa/Contabile; 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di istituire  l’Imposta municipale propria, in via sperimentale, come previsto dall’art. 13, 
comma 1, del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (Titolo III “Consolidamento dei conti pubblici” al capo 
II “Disposizioni in materia di maggiori entrate”) convertito nella L.214/2011, come previsto nel 
testo di Legge approvato nelle seguenti misure: 
 

� Aliquota di base dell’imposta elevata allo 0,85 per cento (’art. 13, comma 6); 
 

� Aliquota dello 0,40 per cento per l’abitazione principale e per la relativa pertinenza (’art. 
13 comma 7); 
 

� Aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 
8); L'aliquota e' 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. Si 
conferma l'esenzione dei terreni agricoli in aree montane o collinari, con riferimento rimane la 



Circolare Ministero Finanze n. 9/1993 , mentre non è utilizzabile l'elenco dei Comuni allegato alla 
delibera CIPE n. 13/2001; 
 

2. Di stabilire , relativamente alla detrazioni previste per l’abitazione principale del soggetto 
passivo e le relative pertinenze, le detrazioni previste dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 e 
s.m. ed integrazioni come risultante dalla Legge n. 214/2011, senza introdurre ulteriori 
agevolazioni; 

 
 

3. Di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria le procedure inerenti la 
comunicazione della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal 
comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

4. Di rinviare ad un successivo atto deliberativo l’eventuale conferma delle aliquote di 
cui al precedente punto 1), nonché l’adozione del relativo Regolamento previsto entro il 
termine massimo del 30 settembre c.a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 Il sottoscritto Rag. Nicola Marai, quale Responsabile del Servizio Finanziario, 

vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

       

 

ISTITUZIONE I.M.U.- DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012  

 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato/proponente 

 

esprime, ai sensi del 1° comma dell'art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

 

 

                    PARERE  FAVOREVOLE 

 

 

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa. 

 

Brentino Belluno, lì  23-08-2012 

 

 

           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                      F.to Nicola Rag. Marai  

 

 
 
  
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 f.to Virgilio Asileppi f.to dott.ssa Ornella Rossi 
 
 
 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune di 

Brentino Belluno per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________, come prescritto 

dall'art. 124, comma I°, Decreto Legislativo 267/2000.  
 
 
Brentino Belluno, li ___________ 

 

L’INCARICATO COMUNALE 

        f.to dott. Alberto Arduini 

 
 
 

Copia conforme ad uso amministrativo. 

 
Brentino Belluno, li ___________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 _________________________           

 
 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ per decorrenza termini, ai 

sensi art. 134, comma 3°, Decreto Legislativo 267/2000. 

 
Brentino Belluno, li_______________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to dott.ssa Ornella Rossi 
 
 
 
 
 
 
 


