
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  45  del  25/10/2012

OGGETTO :INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 16/2012 DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZION I
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"
ANNO 2012

L'annoduemiladodici addìventicinque del mese diottobre alle ore20:00, nella sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Leggee dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del PresidenteCalli Giorgio . Partecipa all'adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Bertoia dr. Livio .

Cognome e Nome Presente Assente
CALLI GIORGIO X

MARZOTTO SILVINO FRANCESCO X

LOTTO CARLO X

ADDONDI ANGELO X

FACCI DAVIDE DOMENICO X

DAL ZOTTO GIOVANNI X

ZANROSSO DENIS X

ZANETTI RENZO X

COLLAREDA ELETTA X

PIETROBELLI PAOLO X

SOTTORIVA LORENA X

CHEMELLO GIUSEPPE X

BOSCOSCURO EMANUELE X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

Presenti: 17  Assenti: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA DELIBERA DI C ONSIGLIO 
COMUNALE N. 16/2012 DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DE TRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU " ANNO 2012

L'ass. Facci relaziona;

Aperto il dibattito intervengono (ai sensi dell'art. 38 c. 6del Regolamento per il
funzionamento degli organi elettivi, si rinvia alla registrazione in atti):
           - cons. Boscoscuro E. ...omissis...;

- ass. Facci ...omissis...;
- Sindaco ...omissis...;
- cons. Zanrosso ...omissis...;
- cons. Pietrobelli ...omissis...;
- ass. Facci ...omissis...;

Nessun altro intervenendo, il Presidente pone in votazione il proposto provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 16 del 03/05/2012 con la quale sono state deliberate
le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2012 nella seguente misura: 

•Aliquota di Base 0,93 per cento
•Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,55 per cento
•Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento
•Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,55 per centosugli immobili 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 condizioni chela suddetta unità immobiliare non risulti
locata.

•La detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno
durante il quale si protrae la destinazione;
•La maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in
tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia di
semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o
modificare le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012 in seguito prorogato al 31 ottobre 2012;

VISTO il provvedimento emanato dal Governo in materia di revisione della spesa pubblica,
conosciuto con il nome di “Spending review”, in riferimentoal D.L. n. 52/2012 convertito con la
Legge n. 94/2012 nonché il D.L. n. 95/2012 approvato con Legge nella seduta parlamentare del
05/07/2012;

VALUTATE le riduzioni di spesa effettuate per gli Enti Locali compreso il Comune di
Torrebelvicino;

CONSIDERATO che sono esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cuiall'art. 9, comma
3_bis, del decreto-legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, alla L. 26/02/1994 n.
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133, ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani
predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

CONSIDERATO che, sono presenti famiglie nel cui nucleo ci sono componenti che presentano
invalidità o handicap gravi  a cui con l'ICI era riconosciuta una maggiore detrazione;

RITENUTO rideterminare l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze di soggetti
appartenenti a nuclei familiari con un componente invalidograve e/o portatore di handicap grave (L.
104/92) la cui condizione sia certificata portandola all'aliquota base del 0,4 per cento;

SENTITA  la relazione dell’Assessore al Bilancio; 

UDITA  la discussione; 

CON il seguente esito del voto palese:
Presenti 17
Astenuti --
Votanti 17
Contrari –
Favorevoli 17

 DELIBERA

1) Di rideterminare per l’anno 2012 l'aliquota relativa all'abitazione principale e relative
pertinenze di soggetti appartenenti a nuclei familiari conun componente invalido grave e/o
portatore di handicap grave (L. 104/92) la cui condizione sia certificata, definendola allo 0,40 per
cento anziché l'attuale 0,55 per cento.

2) Di prendere atto che i fabbricati rurali ad uso strumentali presenti nel territorio comunale
sono esenti in quanto il Comune di Torrebelvicino è comune montano ai sensi dell'art. 9, comma
3_bis, del decreto-legge 30/12/1993 n. 557, convertito, con modificazioni, alla L. 26/02/1994 n.
133.

3)    Di confermare le aliquote già approvate con delibera di C.C. n. 16 del 03/05/2012
- Aliquota di Base 0,93 per cento
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,55 per cento
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,55 per cento sugli immobili 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 condizioni che la suddetta unità immobiliare non
risulti locata.

4)     Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2012:
- detrazione per abitazione principale nella misura di euro200,00 rapportata al periodo d’anno
durante il quale si protrae la destinazione;
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principalenella misura di euro 50,00 per ogni
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente
residente in tale unità immobiliare, con un massimo di complessivi euro 400,00. 

5) Di stabilire che la base imponibile èridotta del 50 per cento per ifabbricati di interesse
storico o artistico (art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42) e peri fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili.

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012.
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7) Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento approvato in data odierna.

8) 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'art. 52, comma 2, del d.Lgs n. 446 del 1997 e comunque entro 30 gg. dalla data di
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

9) Di dichiarare, con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134, quartocomma, del decreto L.vo 18 agosto
2000 n. 267.
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