
COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  48  del  31/10/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – INTEGRAZ IONE DELIBERAZIONE N. 16
DEL 28/05/2012 AVENTE AD OGGETTO LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
E DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2012.

L'anno duemiladodici  addì trentuno del mese di ottobre alle  ore 20:00,  nella sede municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pietro Menegozzo. Partecipa il Segretario Comunale
Salamino dott.ssa Maria Grazia.

Cognome e Nome Presente Assente

MENEGOZZO PIETRO X

MANZA PAOLO X

BILLE GIORGIO X

ZAFFONATO ILARIO X

BRAVO GIUSEPPE X

DALLE NOGARE STEFANO X

DOPPIO FRANCESCA,MARIA X

DALLA VECCHIA CHIARA X

TOMIELLO ALBERTO GIUSEPPE X

FORMILAN GIANNI X

CORRADIN NICOLA ANTONIO X

BONOTTO ALESSANDRA MARIA X

CRIPPA GIULIO X

DE MARCHI GIUSEPPE X

GROTTO LISA X

VITELLA PAOLO X

MARCANTE MARCO X

Presenti:  13 Assenti:  4 
Partecipa l'Assessore Esterno:
ZAVAGNIN ELENA

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – INTEGRA ZIONE DELIBERAZIONE N. 16
DEL 28/05/2012 AVENTE AD OGGETTO LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2012.

Santorso, 22/10/2012 Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
F.to  Zattra M. Giliola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

Santorso, 22/10/2012 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Zattra M. Giliola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

Santorso, 22/10/2012 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to Zattra M. Giliola

PARERE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è conforme alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 48 del vigente Statuto Comunale.

Santorso, 24/10/2012 Il Vice Segretario Comunale
F.to Sperotto Elisa
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – INTEGRA ZIONE DELIBERAZIONE N. 16
DEL 28/05/2012 AVENTE AD OGGETTO LA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMU PER L’ANNO 2012.

Relaziona il Sindaco che spiega i contenuti dell'atto  e terminato intervengono:

Cons.  Grotto:  a  nome della  minoranza evidenzia  che l'Amministrazione non si  è  attenuta   al
minimo. Già la volta scorsa ha espresso voto contrario, faranno altrettanto anche in questa.

Cons. Doppio: evidenzia come non è facile, ed in ogni caso, viste le difficoltà di bilancio, vede  le
modifiche  come  un  segnale  positivo  che  mostra  l'attenzione  dell'Amministrazione  verso  le
problematiche in oggetto.

Con  votazione  espressa  dai  13  consiglieri  comunali  presenti  e  votanti  si  ottiene  il  seguente
risultato: voti favorevoli n. 10 contrari n. 3 nelle persone dei consiglieri Grotto, Crippa e De Marchi,
astenuti n. 0:

Sindaco chiede l'immediata eseguibilità.

Con votazione unanime favorevole espressa separatamente dai 13 consiglieri presenti e votanti, la
presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2012 dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e
programmatica 2012/2014 ed il bilancio pluriennale 2012/2014

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/05/2012 con la quale sono state
approvate le aliquote e le detrazioni di imposta dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno
2012;

RICHIAMATO   l’art.  1,  comma  169,  della  Legge  296/06  dove  si  prevede  che  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.

VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012,
il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il
quale consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione
relativa alle aliquote ed alle  detrazioni del tributo entro il  30/09/2012, in deroga alle previsioni
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

VISTO l’art.  1  del  D.M.  2 agosto 2012 che ha prorogato al  31 ottobre 2012 il  termine per  la
deliberazione del  bilancio di previsione per l’anno 2012;

ESAMINATA  la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
n. 3DF del 18/05/2012;

RITENUTO opportuno di applicare  l’aliquota  dello 0,78 per mille alle unità immobiliari concesse in
uso gratuito dal possessore ai propri parenti di primo grado (genitori – figli e figli – genitori) e da
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questi effettivamente utilizzate come abitazioni principali a condizione che vi abbiano trasferito la
propria residenza e vi dimorino abitualmente; 

STABILITO,  altresì,  che  il  soggetto  passivo  interessato  debba  attestare  la  concessione  di  un
proprio immobile dato in uso gratuito  ai  propri  parenti  di  primo grado mediante presentazione
all’Ufficio Tributi  di apposito modello da consegnare entro la scadenza della rata IMU nella quale
intende utilizzare l’agevolazione prevista e che l’agevolazione stessa decorrerà dal semestre nel
quale verrà presentata l’istanza;

DATO ATTO che in mancanza di detta dichiarazione non sarà possibile usufruire dell’agevolazione
stessa  e  che  l’agevolazione  è  rapportata  al  periodo  dell’anno  durante  il  quale  permane  la
destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale;

RITENUTO, inoltre, che  coloro i quali avessero già presentato analoga dichiarazione ai fini ICI
sono esonerati dalla presentazione di ulteriore dichiarazione;

RITENUTO di confermare, per le altre tipologie di immobili, le aliquote e detrazioni dell’Imposta
Municipale  Propria  (I.M.U.)  già  approvate  con  deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.  16  del
28/05/2012;

VISTO l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile
del settore economico-finanziario.

DELIBERA 

1. di stabilire  l’aliquota dello 0,78 per mille per le unità immobiliari concesse in uso gratuito
dal possessore ai propri parenti di primo grado (genitori – figli e figli – genitori) e da questi
effettivamente utilizzate come abitazioni principali  a condizione che gli  stessi vi  abbiano
trasferito la  propria residenza e vi  dimorino abitualmente,  secondo le  condizioni  meglio
specificate in premessa;

2. Di  dare atto che, per quanto disposto con la presente deliberazione e con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16/2012 già più volte richiamata, saranno applicate le seguenti
aliquote e detrazioni ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)  a
valere per l’anno 2012:

ALIQUOTE
1) Aliquota ordinaria 0,78 per cento
2) Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a parenti

di  primo  grado  da  questi  effettivamente  utilizzate
come abitazione principale a condizione che vi abbiano
trasferito  la  propria  residenza  e  vi  dimorino
abitualmente. 

0,78 per cento

3) Fabbricati  ad  uso  abitativo  non  utilizzati  come
abitazione principale del soggetto passivo (fabbricati di
cat.  A  con  esclusione  degli  A10  e  delle  unità
immobiliari di cui al punto 2)) 

0,86 per cento

4) Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento
5) Abitazioni, e relative pertinenze, possedute 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  le  stesse  non  risultino  utilizzate  a
qualsiasi titolo da terzi e che il soggetto vi avesse la
propria residenza prima del ricovero;

0,4 per cento

6) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 0,4 per cento
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a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale
dei  soci  assegnatari  e  alloggi  regolarmente assegnati
agli Istituti autonomi per le case popolari;

7) Aree edificabili 0,82 per cento

DETRAZIONI

Detrazione per l’abitazione principale: € 200,00  da applicarsi anche alle abitazioni di cui al punto
4) della tabella di cui sopra così come già stabilito nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 16
del 28/05/2012;

3. Di provvedere ad inviare al  Ministero dell’Economia e delle Finanze copia del presente
provvedimento con le modalità stabilite e comunicate con nota prot. N. 5343/2012 del 6
aprile 2012.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pietro Menegozzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salamino dott.ssa Maria Grazia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi dal giorno 15/11/2012 al 30/11/2012.

L'Incaricato
F.to Marzari Antonella

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/11/2012 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Appr ovato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Appr ovato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Salamino dott.ssa Maria Grazia

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Santorso 15/11/2012 L'Incaricato
Marzari Antonella
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