
 

COMUNE DI BAONE 
Provincia di Padova 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 n. 10 del 05-04-12 

Sessione Ordinaria di Prima convocazione -Seduta  
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012 
  
  
  

 
L'anno  duemiladodici addì  cinque del mese di aprile alle ore 21:00,  presso   la sede di VILLA MANTUA 

BENAVIDES, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 

Cognome e nome Presenza Cognome e nome   Presenza 
   CORSO FRANCESCO P TARGA FABIO   A 
   BAU' ANTONELLA P MENESELLO FRANCESCO   P 
   FORTIN FRANCESCA P MAGAROTTO EMILIANO   P 
   IODI CHIARA P MAGAROTTO ZELINDA   P 
   VERONESE MARCO P BERTON ELISA   P 
   BUSINAROLO ELENA P PUATO AURELIO   A 
   MARTELLO MICHELE P BOVO FEDERICO   P 
   ROSSATO DANILO P PERINELLO PIERLUIGI   P 
   TEMPORIN MICHELE P     

  FERRARETTO MATTEO  Assessore esterno       x  Presente  �Assente 
         CORO’ ALBERTO                Assessore esterno       x  Presente  � Assente 

Assiste alla seduta: MARIANI ANTONELLA Segretario del Comune. 
Il Presidente CORSO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco,  riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno. 
Vengono designati i tre scrutatori Sigg. 
IODI CHIARA 
VERONESE MARCO 
BERTON ELISA 
  VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

           Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to CORSO FRANCESCO F.to MARIANI ANTONELLA 
 
 
 
********************************************************************************* 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Art. 124 TUEL – D.Lgs. 267/00 

N.    139   Reg. Pubbl. 
 
 Si certifica  che copia della presente delibera viene 
pubblicata  all’Albo  Comunale  il 27/04/2012  
  
________________________________________________ 
 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
 
Addì      27/04/2012                            
                 f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          MARIANI   ANTONELLA  
                                                  
 

   
COPIA CONFORME  ALL’ORIGINALE 

 
PER  USO AMMINISTRATIVO 

 
 
Baone, addì   27/04/2012 
 
  
 
                    F.TO Il SEGRETARIO COMUNALE 
                            MARIANI ANTONELLA     
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2012. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Considerato che l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria 
per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 all’applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal 
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23); 

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano  
“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.  

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. 

8. 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. I comuni possono ridurre la suddetta 
aliquota fino allo 0,1 per cento.  

9. I comuni possono 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.  

10. Dall'imposta dovuta per l'unita' 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
primo 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono 
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. 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. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di 
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota 
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai 
soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.” 

 
Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra 

nelle competenze del Consiglio Comunale; 
Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
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«169. 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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione 
consiliare n. 9, in data odierna; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

 
Il Sindaco illustra la proposta. 
 
L’introduzione dell’IMU è collegata al taglio dei trasferimenti erariali verso i comuni. Il comune può variare di 
2 punti in più o in meno l’aliquota base della prima casa. Abbiamo scelto di lasciare invariata l’aliquota e 
aumentare invece quella prevista per la seconda casa. Per gli immobili locati abbiamo previsto l’aliquota base, 
mentre è stata dimezzata dallo 0,2 allo 0,1 l’aliquota per i fabbricati rurali. La nuova imposta vede il comune 
nel ruolo di esattore, in quanto metà degli introiti dalla seconda casa in poi sono destinati allo stato. Abbiamo 
inoltre dimezzato allo 0,2 l’aliquota per i disabili e invalidi. E’ prevista la detrazione di 50 euro per ogni figlio 
convivente con meno di 26 anni di età. Una delle ultime novità è che l’acconto di giugno sarà calcolato 
sull’aliquota base, per cui il comune riceverà solo a dicembre l’importo esattamente dovuto. 
 
E. Magarotto: chiedo chiarimenti sui terreni edificabili e sugli imprenditori agricoli.  
 
Sindaco: gli agricoltori sono esenti in quanto comune montano. Per le aree edificabili si applica l’aliquota base. 
 
E. Magarotto: abbiamo apprezzato la riduzione delle aliquote base, ma siamo combattuti in merito alla 
votazione. L’imposta sulla prima casa era stata abolita, e adesso viene reintrodotta, con la previsione di 
aumenti pari quasi al doppio. E’ un salasso gravoso da sostenere. Esprimeremo pertanto voto contrario anche 
per le modalità di calcolo introdotte dalla legge. 
 
Sindaco: da nessuna parte c’è entusiasmo per questa nuova imposta. Ma i comuni non hanno scelta. Noi 
abbiamo scelto di non aumentare l’aliquota sulla prima casa., e stiamo facendo uno sforzo notevole per far 
quadrare i conti, visto il taglio ai trasferimenti, ma dobbiamo mantenere i servizi. 
 
Martello: ci siamo ispirati a un principio di equità. Si tratta di avere un atteggiamento responsabile ed equo, di 
fronte alla riduzione dei trasferimenti. 
 
 
Con voti FAVOREVOLI 11, CONTRARI  4 ( Magarotto Emiliano, Magarotto Zelinda, Berton Elisa, Bovo 
Federico) 

D EL I B E R A 

1) di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 
e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 
 
 
 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 10 del 05-04-2012 Pag. n.4 COMUNE DI BAONE 
  

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
‰ 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposi-zione non incluse nelle sottostanti classificazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,00 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00 

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00 

4 Immobili locati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,60 

5 
 Immobili posseduti 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 

4,00 

6 

 Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che risultino in una delle 
seguenti condizioni: 
◦ portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); 
◦ cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); mutilato o invalido di guerra; 
◦ invalido civile con grado di invalidità pari o superiore all’80% (art.2 della L.118/71 e 
ss.mm.) 

2,00 

 
2) di determinare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta previste dall’art. 13, comma 10, del D.L. 6 

dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 nella misura di €. 200,00 
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze e fino a concorrenza del suo ammontare;  

3) di disporre che copia della presente deliberazione 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


