
 

  

              COMUNE DI SALARA                           ORIGINALE 

                             PROVINCIA DI ROVIGO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                        N. 27 

SESSIONE straordinaria - SEDUTA pubblica di  prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
L'anno DuemilaDODICI  addì  SEDICI  mese  OTTOBRE ore 21.00  nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti n. 3489 del 12.10.12  tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale 
risultano: 
 
Pr. Ass   Pr. Ass   
X  PRANDINI  Andrea     

 X FERRARESE Mirko X  SCALABRINI Paolo 
X  ZANFORLIN Linda X  CAVALLINI Alice 
 X MAGRI Lara X  GARBELLINI Fabio 

X  NARDINI ALTAFINI  Massimo X  ALTAFINI Giampietro 
X  SITTA Silvano X  FURINI Alberto 
 X QUAIOTTI Luca  X PULGA Federica 

Assessori esterni 
Pr. Ass 

 X BELLOTTI  Alessio 
 X BELLINAZZI Marco 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Il Dott. ANDREA  PRANDINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Furini, Sitta, Nardini Altafini. 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue: 

 
                              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Dott. Andrea Prandini                                                      Dott.ssa Natalia Zappaterra 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal ____________________________________ 

 
                                                                                                                              Il SEGRETARIO 
                                                                                                                               Dott.ssa Natalia Zappaterra 

 
 

ATTESTATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………… 
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione 
 
    lì, _________________ 
                                                          

                                                                         Il SEGRETARIO 
                                                                                        Dott.ssa Natalia Zappaterra 
 

 
 



 

  

                 COMUNE DI SALARA                               COPIA 

                                   PROVINCIA DI ROVIGO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                        N.  27 
 

SESSIONE straordinaria - SEDUTA pubblica di  prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
L'anno DuemilaDODICI  addì  SEDICI  mese  OTTOBRE ore 21.00  nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti n. 3489 del 12.10.12  tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale 
risultano: 
 
Pr. Ass   Pr. Ass   
X  PRANDINI  Andrea     

 X FERRARESE Mirko X  SCALABRINI Paolo 
X  ZANFORLIN Linda X  CAVALLINI Alice 
 X MAGRI Lara X  GARBELLINI Fabio 

X  NARDINI ALTAFINI  Massimo X  ALTAFINI Giampietro 
X  SITTA Silvano X  FURINI Alberto 
 X QUAIOTTI Luca  X PULGA Federica 

Assessori esterni 
Pr. Ass 

 X BELLOTTI  Alessio 
 X BELLINAZZI Marco 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Il Dott. ANDREA  PRANDINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Furini, Sitta, Nardini Altafini. 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue: 

                              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          f.to Dott. Andrea Prandini                                                  f.to      Dott.ssa Natalia Zappaterra 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni  
 
consecutivi a partire dal ____________________________________                     IL SEGRETARIO  
                                                                                                                                   f.to Dott.ssa Natalia Zappaterra 
                                                                                                                                                                                                                                                            
________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. 
Lì, ________________________                                                                                       IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                             Dott.ssa Natalia Zappaterra 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

ATTESTATO DI  ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………… 
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione 
    lì, _________________ 
                                                   

                                                                          IL SEGRETARIO 
                                                                                           Dott.ssa Natalia Zappaterra 
 

E’ copia conforme all’originale. 
Lì, ________________________                                                     IL SEGRETARIO                                                                                                                            
                                                                                                     f.to    Dott.ssa Natalia Zappaterra 
 
 
 



 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 
 

Il Sindaco  
Introduce l’argomento ricollegandosi anche al punto precedente dell’ordine del giorno, sottolinea che si è 
cercato di non aumentare le aliquote, ma che c’è questa necessità , visto anche il taglio dei trasferimenti , si è 
comunque garantita l’abitazione principale; 
Il consigliere Garbellini sottolinea che si scarica sulle fasce più deboli, avrebbe preferito che venisse 
aumentata l’aliquota per le case sfitte; 
il sindaco sottolinea la mancanza di una base imponibile e che sarà più facile operare il prossimo anno. 
Troppe diversificazioni rendono difficile la fase successiva . Si faranno comunque delle valutazioni per 
vedere che cosa si può fare. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Uditi gli interventi; 

 
Visto  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.  
Tenuto presente che le deliberazioni sopraddette, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012; 
Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 
14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
Viste  tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 
201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento 
od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% 
prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia 
l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani 
nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, 
fino allo 0,4%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad 
abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono 
altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché 
ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per 
le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare posseduta a titolo di proprietà 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, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

Esaminata altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 
18/05/2012; 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con precedente 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
Tenuto presente che è comunque riservata allo Stato una quota dell’imposta pari alla metà 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 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo e delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, 
l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni 
e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune; 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo  di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo 
Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di applicare le aliquote del tributo come segue: 
 

- abitazione principale e pertinenze:      aliquota base del 0,40% 
- fabbricati rurali ad uso strumentale (D10):     aliquota base del 0.20% 
- terreni agricoli:        aliquota base del 0,76% 
- aree fabbricabili:        aliquota del     1,06% 
- altri fabbricati gruppi catastale A, B, C, D  (ad esclusione D10)  aliquota del          0,85% 
Ritenuto inoltre di non apportare variazioni alle detrazioni  per l’abitazione principale e pertinenze previste dall’art. 
13, comma 10, del D.L. 201/2011 come segue: 
 

- detrazione per abitazione principale e pertinenze, fino a concorrenza IMU su detti immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione  ad abitazione principale da parte dei diversi contitolari: €. 200,00. 
 

- ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €. 400,00. 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto lo Statuto comunale; 
Acquisiti  sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i 
pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 
Proceduto alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito: 
consiglieri presenti n.9, consiglieri votanti n. 8, voti favorevoli n.6, voti contrari n.2 (Garbellini, Altafini)  
consiglieri astenuti n.1 (Furini),  

DELIBERA 
 

1) Per tutto quanto esposto in premessa, di stabilire per l’anno 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU): 
- abitazione principale e pertinenze:      aliquota base del 0,40% 
- fabbricati rurali ad uso strumentale (D10):     aliquota base del 0.20% 
- terreni agricoli:        aliquota base del 0,76% 
- aree fabbricabili:        aliquota del     1,06% 
- altri fabbricati gruppi catastale A, B, C, D  (ad esclusione D10)  aliquota del         0,85% 
2)  Di non apportare variazioni alle detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011, stabilite in: 
 

- detrazione per abitazione principale e pertinenze, fino a concorrenza IMU su detti immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione  ad abitazione principale da parte dei diversi contitolari: €. 200,00. 
 

- ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €. 400,00. 
3)  Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 



4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. degli Enti Locali 
(D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), con la seguente separata unanime votazione ai sensi di legge dei n. 9 consiglieri presenti e 
votanti espressi nelle forme di legge.   
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole 
 
- in ordine alla regolarità  tecnica:                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                     f.to Rag. Serena Begossi 
  
  - in ordine alla regolarità  tecnica:                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                      f.to   Rag. Serena Begossi 
 
 
 


