
 

 

  

N.  14   del Reg. Delib. 

 

COMUNE DI GAVELLO 

 

Provincia di Rovigo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE 
 

Oggetto:  I.M.U. – APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 

 L’anno duemiladodici  addì  sei  del mese di  giugno  alle ore  20.30  nell’Ufficio 

Municipale di Gavello previo avviso scritto in data 28.05.2012  notificato in tempo utile 

ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di 

Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

Nome e Cognome Consiglieri Presenti Assenti

1   SPADON AMPELIO  x

2   COMINATO GIOVANNI x

3    PAVANELLO YURI x

4   FANTINATI GIULIETTO x

5   MASIERO CINZIA x

6   MATTIOLI MATTEO x

7   SOATTIN DENIS x

8  DALL'ARA ISABELLA x

9   MANTOVANI GIUSEPPINA x

10   GIOLI MICHELE x

11  CALLEGARIN GIOVANNI x

12  CORRAIN GIADA x

13   BOLOGNESE CINZIA x

TOTALE 11 2  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Carrarello dr. Guido. Il Sig. Spadon 

Ampelio, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Soattin 

Denis, Cominato Giovanni, Gioli Michele, invita il Consiglio a discutere e deliberare 

sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO: 
• l’art. 42 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

• l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267; 

 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 articolo 1 comma 169; che l’art. 13 del D. 

L. n. 2011 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria 

dall’anno 2012; 
 
DATO ATTO che 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; 

 
VISTO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

 
VISTO che 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'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
 
CONSIDERATO CHE: 

• L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o 
in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

• L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze. 
Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota 

sino a 0,2 punti percentuali. 
• L'aliquota è 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. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 

• Il comune può 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 società, ovvero nel caso di immobili locati. 
• Il comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque 
per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

 
DATO ATTO 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. 
• Il comune può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, ma in 

tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire 
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione. 
• Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione sopra citata 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 

della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. 
 

VISTO 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 e dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l'aliquota di base, pari allo 0,76 per cento; 

 
CONSIDERATO CHE: 

per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è 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, i seguenti moltiplicatori: 
 

Tipo immobile Categoria catastale Moltiplicator

e 
 

Abitazioni A (esclusi A/10) 160 

Uffici A/10 80 

Collegi, scuole, caserme ecc B 140 

Negozi C/1 55 

Box auto, magazzini, tettoie, ecc. C/2, C/6, C/7 160 

Laboratori artigianali, palestre, 

ecc. 

C/3, C/4, C/5 140 

Capannoni industriali, centri 
commerciali, alberghi, teatri, ecc. 

(Compresi i fabbricati rurali 
strumentali) 

Da D/1 a D/10 (Esclusi i 
D/5) 

60 (*) 

Istituti di credito, cambio ed 
assicurazioni 

Da D/5 80 

 (*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013 
 
per i terreni agricoli, il valore imponibile è 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, un moltiplicatore pari a 130. 

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110; 



 

 

per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione; 

 
DATO ATTO 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 previsti dal primo periodo 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; 
 

RITENUTO quindi di inviare al Consiglio, per l’approvazione di competenza, le 
seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria: 

 

Aliquota base 0,76% 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 

(per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede 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'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo) 

 

 

 
 

 
 

 
0,40% 

Aliquota ridotta per l’unità 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 risulti non locata 
 

 

 
 

0,40% 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulti assegnatario della casa coniugale. La presente 
disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non 

sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 

ove è ubicata la casa coniugale 
 

 

 
 

0,40% 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 
n. 557 

 

 

 
0,10% 

 

Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale 
si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 
urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 

 

 

€. 200,00 



 

 

dimora abitualmente e risiede nagraficamente) 
 

Detrazione per l’unità 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 risulti non locata 
 

 

 

€. 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulti assegnatario della casa coniugale. La presente 
disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non 

sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 
immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 

ove è ubicata la casa coniugale 

 

 

€. 200,00 

Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 

autonomi per le case popolari 

 

€. 200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché 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 euro 400 

 

 

 

€. 50,00 

 
VISTO l’ art. 163, comma 1 e 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante disposizioni 

in merito all’esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria; 
 

Sentito il Consigliere  Cominato Giovanni ed il Consigliere Bolognese Cinzia, che 
entrambi contestano la validità della legge  che  obbliga specialmente i pensionati 

in casa di riposo a pagare un ingiusto balzello che non giustifica l’azione del 
Governo; 

 
Entra Cons. Corrain, i Consiglieri presenti sono n. 12; 

 
VISTI i pareri favorevoli del responsabile della ragioneria, per la regolarità tecnica e 

contabile; 
 
VISTO l’ art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267; 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 
Proceduto alla votazione con il seguente esito: 

- Consiglieri presenti n. 12 
- Voti favorevoli n. 8 
- Voti contrari n. 4 (Gioli, Callegarin, Corrain, Bolognese) 



 

 

- Astenuti n. --- 
 

D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del 

dispositivo della presente deliberazione; 
2. di approvare le seguenti aliquote e detrazioni: 
 

Aliquota base 0,76% 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 
(per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 

iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e 
risiede 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'unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo) 
 

 
 

 
 
 

 
0,40% 

Aliquota ridotta per l’unità 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 risulti non locata 
 

 
 

 
0,40% 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulti assegnatario della casa coniugale. La presente 

disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non 
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 
ove è ubicata la casa coniugale 
 

 
 

 
0,40% 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, 

n. 557 
 

 
 

0,10% 

 

Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale 
si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede nagraficamente) 

 

 

 

€. 200,00 

Detrazione per l’unità 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 risulti non locata 

 

 

 

€. 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

 

 



 

 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 

risulti assegnatario della casa coniugale. La presente 
disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non 
sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un 

immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune 
ove è ubicata la casa coniugale 

€. 200,00 

Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 

soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari 

 

€. 200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché 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 euro 400 
 

 

 

€. 50,00 

 
3. di dare atto che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà 

inviata 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; 
4. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’attuazione della 

presente; 
5. di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 

Ed inoltre, stante l’urgenza con separata votazione 
 

- Consiglieri presenti n. 12 
- Voti favorevoli n.  8 
- Voti contrari n. 4  (Gioli, Callegarin, Corrain, Bolognese) 
- Astenuti n.  -----   
-                       

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’ 
art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 
 



 

 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA - art. 49 1° 
comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

Finotti Rag. Paolo 
 
lì,  23.05.2012 

 
 

 
 

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE - art. 49 1° 
comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – NESSUNA SPESA. 

 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 
Finotti Rag. Paolo 

 
lì,  23.05.2012              

 
 


