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36023 - Longare 

DELIBERAZIONE N.  36  DEL  29/10/2012

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE DEFINITIVE E DETRAZIONI I.M.U. PER 

L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, 

convocato dal Sindaco mediante lettera di invito, fatta recapitare nelle forme di legge a ciascun 

Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica in seduta Straordinaria di 1^ 

convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

FONTANA GAETANO Presidente     X      

VERLATO MAURO MARCELLO Consigliere     X      

ZIGLIOTTO  ERNESTO Consigliere     X      

PETTENUZZO RAFFAELE Consigliere     X      

ZACCARIA EMANUELA Consigliere     X      

TONIOLO FLAVIO Consigliere     X      

DE ZOTTI GIANNI Consigliere     X      

PERAZZOLO PIETRO Consigliere     X      

TREVELIN ROBERTO Consigliere     X      

GUALTIERI STEFANO Consigliere     X      

GOTTARDI PIERLUIGI Consigliere          X

BERNARDELLE GIORGIO Consigliere     X      

PALIN GIANCARLO Consigliere     X      

PROSDOCIMI GIUSEPPE Consigliere     X      

BASSO FRANCESCO Consigliere     X      

WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO Consigliere     X      

CARLI MARCO Consigliere     X      

   Presenti: 16      Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ALESSI DANIELA.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. FONTANA GAETANO, in qualità di Presidente, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopraindicato.



Il Sindaco introduce il 2° punto all'ordine del giorno avente per oggetto "DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

DEFINITIVE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2012" e dà 

atto che lo stesso è stato trattato contestualmente al punto n. 1 (APPROVAZIONE MODIFICHE AL 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con 

modifiche, dalla Legge 214/2011 (e s.m.i.), che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione 

dell'imposta municipale propria (IMU),a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal D. 

Lgs. 504/1992;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni ed è regolata dai richiamati artt. 8 e 9 

del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonchè dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 504/92 a cui lo 

stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

VISTO inoltre il comma 12bis del D.L. 201/2011 introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012 con 

il quale si disciplinano modalità particolari per l'introduzione dell'imposta municipale propria per il primo 

anno di attuazione stabilendo tra l'altro che: "Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in 

deroga all'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo unico di cui al D. Lgs. 267/2000, e all'art. 1, comma 169, 

della L. 296/2006, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 

aliquote e alla detrazione del tributo;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 del 25.06.2012 con la quale sono state approvate 

le aliquote e le detrazioni relative all' IMU per l'anno 2012 nei termini che seguono:

aliquota base 9,2 per mille;

aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze 5,5 per mille;

aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 2 per mille;

aliquota per proprietari di abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta 

8,2 per mille;

aliquota per l'unità immobiliare posseduta 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 5,5 

per mille;

aliquota per i fabbricati di tutte le categorie catastali per i quali non risultano essere in vigore contratti di 

locazione registrati per un periodo superiore a sei mesi 10,2 per mille;

detrazione spettante per le fattispecie di cui ai precedenti punti 2 e 5 € 200,00 maggiorata di € 50,00 per 

ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

RAMMENTATO che nella citata deliberazione di Consiglio Comunale si riservava la facoltà di rivedere le 

aliquote e le detrazioni entro il 30/09/2012 ai sensi dell'art. 12bis ultimo periodo dell'art. 13 del D. L. 

201/2011 così come introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/2012;

VISTO che  il D.L. 174/2012 ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per approvare o modificare il 

regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

VISTA la circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente 

chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta municipale propria;

ATTESO che, sulla scorta dei versamenti effettuati in acconto e di una analisi più approfondita sugli effetti 

in termini di carico fiscale delle aliquote sopra richiamate, è emersa la necessità di apportare talune limitate 

modifiche al complessivo quadro delineato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2012 

consistenti nelle seguenti previsioni:



diminuzione dal 5,5 per mille al 5,4 per mille dell'aliquota per l'abitazione principale e relative 

pertinenze e per l'unità immobiliare posseduta 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;

eliminazione dell' aliquota del 10,2 per mille prevista  per i fabbricati di tutte le categorie catastali per i 

quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore a sei mesi 

10,2 per mille;

PRECISATO che, in base alle elaborazioni effettuate dall'Ufficio Tributi, le modifiche sopra prospettate non 

alterano gli equilibri di bilancio;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 

267/2000, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

Presenti e votanti n° 16

CON VOTI FAVOREVOLI N° 14 - CONTRARI N° 2 (WALCZER - CARLI) ESPRESSI NEI MODI 

DI LEGGE

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012,     

comprensive delle modificazioni apportate con il presente atto alla precedente propria deliberazione n. 

19/2012, nei termini di cui allo schema che segue:

Tipologia imponibile Aliquota

Abitazioni principali e relative pertinenze

Unità immobiliare e relative pertinenze 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 non 

risulti locata

5,4 per mille

con detrazione per 

abitazione principale 

e figli (*)

Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato  

a condizione che non risulti locata

5,4 per mille

senza detrazioni

Unità immobiliari e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari e 

alloggi regolarmente assegnati dall'ATER

9,2 per mille

con detrazione per 

abitazione principale 

(*)

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° 

grado, che li utilizzano come abitazione principale ed abbiano in essi la propria 

residenza anagrafica

8,2 per mille

senza detrazioni

Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

557/93 convertito dalla L. 133/94

2,0 per mille



Tutti gli altri immobili non rientranti nelle precedenti categorie 9,2 per mille

detrazione per l'abitazione principale:

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, 200,00 euro rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae la destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 

da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale la 

destinazione stessa si verifica 

detrazione per i figli:

per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo, è maggiorata di 50,00 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a 26 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 400,00 euro.

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 l termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 14 favorevoli e n. 2 contrari (Walczer - Carli) su n. 16 presenti espressi in forma palese e nelle 

modalità di legge,

DICHIARA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 

267.



PARERE TECNICO

 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

29/10/2012 DELL'I.C.I., I.M.U. E T.I.A. AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA  

F.to  ELISABETTA CARLAN

PARERE CONTABILE

 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

29/10/2012 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

F.to  UMBERTO BENIERO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FONTANA GAETANO F.to ALESSI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267)

Reg. Pubbl. n°  849

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Longare, 07/11/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, il _________________.

Longare, ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

ALESSI DANIELA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longare,___________________ Il Funzionario incaricato

Balbi Paola


