
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 
25/05/2012 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" ANNO 2012".

 43 NR. Progr.

24/10/2012Data

 7 Seduta NR.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 24/10/2012 alle 
ore 17:30.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 
24/10/2012 alle Ore 17:30 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pres. PresCognome e Nome PresCognome e Nome

SFANTATO GASTONE

SROSSI GIOVANNI

SSTROPPA GIANNI

SBRUSEMINI CLAUDIO

NCHECCHINATO GIANLUCA

SBERENGAN MANUEL

SLEOPARDI ALESSANDRO

SSEGANTIN STEFANO

SCASAROTTO IDANA

SBERTOLASO ANDREA

NCAPUZZO MANUELA

SFRANCO LUCA

SBONAZZI CANZIO

NBARBIERI GIULIO

STOMI' BARBARA

SLUCHIN MIRKO

NROSSI ADINO

TOTALE Assenti: 4TOTALE Presenti: 13

CHECCHINATO GIANLUCA; CAPUZZO MANUELA; BARBIERI GIULIO; ROSSI ADINO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il  LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte 
relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 25/05/2012 AVENTE AD 

OGGETTO "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012". 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 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,  e dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 44, 
convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, 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 del 
territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, così come modificato   
dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 44, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 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. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;  
 
ATTESO che i sopradetti regolamenti sono approvati con deliberazione di Consiglio Comunale non oltre il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO che a decorrere 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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 
dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, 
sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in 
legge 22 dicembre 2011 n. 214 e dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 44, convertito con modificazioni in legge 
26 aprile 2012, n. 44, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione: 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10, del 25/05/2012, con la quale sono state approvate le 
aliquote per l’imposta municipale propria “IMU”, per l’anno 2012 come sotto riportato: 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,960 PER CENTO; 
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2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,575 PER CENTO; 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,1 PER CENTO; 
 

 
TENUTO CONTO che 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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
AI SENSI di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L. 201/2011 (e successive 
modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D. Lgs.504/1992 - ossia le 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- beneficiano 
della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di 
imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L. 201/2011 (e successive modifiche e 
integrazioni); 
  
PRESO ATTO del ruolo delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e dell' istituto autonomo case popolari 
(ora A.T.E.R.).nel consentire l'accesso all'abitazione dei ceti meno abbienti, il Comune ritiene equa e coerente la 
previsione di un'aliquota IMU agevolata di importo corrispondente a quella destinata alle abitazioni principali 
(anche in considerazione del generale orientamento favorevole all'incentivazione delle soluzioni abitative 
destinate a chi non possa permettersi di acquistare una casa o di locare un appartamento ai prezzi di mercato); 
 
VISTA la nota, alla firma dei presidenti dell’AGIS e dell’ANEC delle Tre Venezie, che fa appello alla moral 
suasion del Governo ed alla sensibilità delle Amministrazioni Comunali affinché si pervenga ad una 
generalizzata adozione dell’aliquota minima consentita per gli immobili adibiti a sala cinematografica o teatrale, 
consentendo la già difficile tenuta di un settore che rappresenta un anello fondamentale dell’attuale filiera ed uno 
dei pochi luoghi d’incontro e di riferimento sociale delle città; 
 
EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, 
nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le 
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo 
Stato; 
 
VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ATTESO CHE sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti per quanto di competenza i pareri di 
regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato, contabile del responsabile di ragioneria di cui all’art. 
49, e dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 
EFFETTUATO un dibattito, così come integralmente registrato e depositato agli atti dell’ufficio di segreteria 
comunale; 
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DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria anno 2012 da 

aggiungersi alle precedenti stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25/05/2012 e più 
precisamente: 
 
 
 

• ALIQUOTA 0,575 PER CENTO per le 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 (ora A.T.E.R.); 
 

• ALIQUOTA 0,76  PER CENTO  relativamente agli immobili adibiti a sale cinematografiche del centro 
storico;  
 

 
a) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a  

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda ad 

apposito regolamento da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale entro il 31 ottobre 2012; 
 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’imposta municipale propria, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 

agosto 2000, n. 267. 
 
 

SVILUPPO DEL DIBATTITO 

 
ESITO DELLA VOTAZIONE: 

Consiglieri Presenti :   n. 13 
Consiglieri Votanti  :   n. 10 
Consiglieri Astenuti :   n. 3 (Bonazzi Canzio – Tomì Barbara – Luchin Mirko)  
Voti Favorevoli        :   n. 10 
Voti Contrari            :   n.  / 
 

ESITO DELLA VOTAZIONE  per immediata esecutività: 
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Consiglieri Presenti :   n. 13 
Consiglieri Votanti  :   n. 10 
Consiglieri Astenuti :   n. 3 (Bonazzi Canzio – Tomì Barbara – Luchin Mirko)  
Voti Favorevoli        :   n. 10 
Voti Contrari            :   n.  / 
 





PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 43 DEL 24/10/2012

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

OGGETTO

INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 25/05/2012 AVENTE 
AD OGGETTO "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012".

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata 
dall'ufficio GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI:

IL Responsabile di Servizio

F.to  Marabese Gregorio

Addì,  22/10/2012

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

Area Economico Finanziaria

Addì,   22/10/2012

FAVOREVOLE

F.to  Munari Emanuele

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere 
:

UFFICIO RAGIONERIA
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IL PRESIDENTE C.C. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  LEOPARDI ALESSANDRO F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

Data  29/10/2012

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 29/10/2012 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.

F.to  MIZZON GIANLUCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Data:  L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 MIZZON GIANLUCA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data  24/10/2012

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno  
24/10/2012

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  MIZZON GIANLUCA


