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ALLEGATI:  __00__ VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    
 

O G G E T T O 

 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2012 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

L'anno duemiladodici (2012) il giorno ventinove -(29)-  del mese di   
ottobre  alle ore 20,30 (a seguire), nella sala delle adunanze consiliari del Comune 
suddetto. 

Alla 1^ convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signor 
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

 

C O N S I G L I E R IC O N S I G L I E R IC O N S I G L I E R IC O N S I G L I E R I 
 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

 

C O N S I G LC O N S I G LC O N S I G LC O N S I G L    I E R II E R II E R II E R I    
 

 
PRESENTI 

 
ASSENTI 

FINOTTI SILVANO SI  AZZALIN GIORGIO = SI 

GIBIN IVANO SI  MORI SAURO SI  

MANTOVANI SILVANA SI  RAVARA DINO PAOLO SI  

CREPALDI RAFFAELE SI  MANCIN MIRCO SI  

SIVIERO GILBERTO SI  TUGNOLO VIRGINIO SI  

ZANINELLO MASSIMINO SI  BERGANTIN ALBERTO = SI 

PIZZOLI ROBERTO SI  VERONESE NICOLO’ SI  

TESSARIN ALESSANDRO SI  SACCHETTO PAOLA SI  

FATTORINI GIANLUCA SI  MAISTRELLO GIACOMO SI  

FECCHIO ACHILLE = SI BORTOLOTTI CLAUDIO SI  

BANIN ANTONIO SI     

   
 

PRESENTI 18181818    
 

   
 

ASSENTI 3333 
 

 

Gli assenti sono giustificati. 
 

Si dà atto che non è presente in aula l’Assessore esterno Sig. Stoppa Angelo. 
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida. 
 

Presiede il Signor BANIN ANTONIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Partecipa il Segretario Generale Signor BONIOLO dott. ERNESTO. 
 

La seduta è PUBBLICA. 
 

Nominati scrutatori i Sigg: Pizzoli Roberto – Ravara Dino Paolo e Mancin Mirco. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e riportato in 
oggetto. 
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SI DA’ ATTO CHE ALLA TRATTAZIONE DEL PRESENTE ARGOMENTO NON 
PARTECIPA IL CONSIGLIERE VERONESE N. IN QUANTO ASSENTATOSI GIA’ 
IN PRECEDENZA. 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 17. 

 
OGGETTO 

  
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2012 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale Propria, con 
anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, 
in tutti i Comuni d’Italia; 
 
Considerato che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, 
conferma la potestà regolamentare in tema di entrate dei Comuni di cui 
all’articolo 52 del citato D.Lgs. 446/97 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento; 
 
Atteso che, con apposita deliberazione Consiliare, il Comune ai sensi 
dell’art. 52 del D,Lgs. 446/97  provvede 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; 
 
Richiamato l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 che dispone quanto 
segue: 

• Comma 6: “L’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento: I 
comuni con deliberazione del consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’Art. 52 del D.Lgs. 446/97, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali” 

• Comma 7: “L’aliquota è ridotta allo 0,4 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”; 

• Comma 8: “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, 
n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133. I 
Comuni possono ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1 per cento; 

 
Preso atto che all’imposta dovuta per le abitazioni principale e le relative 
pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di 
euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l’unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
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passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota 
per la quale la destinazione medesima si verifica; 
 
Rilevato che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista per 
l’abitazione principale è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Evidenziato che  L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400;  
 
Atteso che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizia proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 12 quater del D.L. n. 216 
del 2 marzo 2012, convertito in legge n. 44 del 26.04.2012, l’assegnazione 
della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione;  
 
Tenuto conto che viene riservata allo Stato la metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile l’aliquota di base dello 0,76 per cento ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati 
agricoli ad uso strumentale, degli immobili appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principali dei soci 
assegnatari, e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per 
le case popolari. Tale quota è versata allo Stato contestualmente all’imposta 
municipale propria; 
 
Considerato che le detrazioni previste dalla normativa, nonché le detrazioni 
e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 
 
Dato atto che la base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita 
dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 
del D.Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 
06.12.2011, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214;  
 
Rilevato che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo 
fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di     Porto Tolle, 
subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai tagli disposti 
dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al 
fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011;  
 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione 
di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di 
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bilancio, di confermare la D.G.R. n. 162/2012,  come modificata con D.G.R. 
n. 180 del 24.10.2012 e di modificare le aliquote del tributo come segue: 

 aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011,  1,06 %; 
 aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui 
all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, 0,4 %; 
 aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 
8, del D.L. 201/2011, 0,1  %; 
aliquota per terreni agricoli e fabbricati rientranti nelle categorie catastali 
C1,C3, C4, C5, 0,92%; 

 

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste dall’art. 9, 
comma 7 del D.Lgs. 23/2011 e che 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, 
sanzioni ed interessi; 
 
Atteso che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. 
446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 
241/1997;  
 
Visto il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 
12.04.2012 con il quale sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, 
tramite Mod. “F24” dell’Imposta Municipale Propria; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 
T.U.E.L. n. 267/2000, 
 
Con voti  favorevoli 13, contrari 3 (Tugnolo – Mancin – Maistrello) e 
astenuti 1 (Bortolotti) espressi e resi palesi per alzata di mano dai 17 
consiglieri presenti: 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di modificare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2012 come segue: 

• 1,06 per cento: aliquota base; 
 

• 0,4 per cento : abitazione principale (nella quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e sue pertinenze 
(nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 
Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, detta 
aliquota si applica anche al coniuge assegnatario del diritto di 
abitazione, anche se non proprietario;  

 

• 0,1 per cento: fabbricati rurali strumentali.  
 

• 0,92 per cento: terreni agricoli e fabbricati di categoria catastale 
C1, C3, C4, C5. 
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2) Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione 

principale, oltre alla maggiorazione di euro 50,00 per ogni figlio di età 
non superiore a 26 anni, purché questi dimori abitualmente e risieda 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 
Tale detrazione si applica 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. 

 
3) Di dare atto che tali aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2012. 

 
4) Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla disciplina 

dell’Imposta municipale propria, si rimanda al Regolamento Comunale 
per l’applicazione dell’Imposta approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 68 del 29.10.2012 

 
5) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 

municipale propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
D.L. 06.12.2012 n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214. 

 
6) Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento. 
 

 
 

 
 

Dato per letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

           IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
                      Antonio Banin                                 Dottor Ernesto Boniolo 

 
  ____FIRMATO___        __FIRMATO__ 
 
  


