
COPIA 

PROVINCIA DI VICENZA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 


COMUNE DI POSINA 

N. 17 Reg. delib. Prot. 49 9 1 

Data 26-1 0-2012 

OGGETTO: 	 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMO) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 
2012 

L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di ottobre, nella Sala delle Adunanze. 
Convocato dal SINDACO con lettera fatta notificare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito 
in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Fatto l'appello risultano presenti: 

CECCHELLERO ANDREA Presente 
CERVO ADELIO Presente 
LOSCO LORENZO Presente 
ZAMBON PAOLO Presente 
LEDER ARDUINO Presente 
DAL MASO CRISTIAN DINO Presente 
BENETTIALBERTO Presente 
COSTA STEFANO Presente 
CORNOLO' ANNAMARIA Presente 
LOSCO ALADINO Presente 
LlGHEZZOLO ELISA Assente 
COSTA MARA Presente 
VENZOMAURO Assente 

Presenti n. 11 Assenti n. 

Partecipa il Segretario Comunale: SALAMINO MARIA GRAZIA 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CECCHELLERO ANDREA, in qualità 
di SINDACO assume la Presidenza e dichiarata aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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Assiste alla seduta l'Assessore Esterno Roberto Pietro Lorenzato 

Entra il Consigliere Cornolò Annamaria 

Il Sindaco introduce il presente punto relazionando in merito 

Terminato e preso atto che nessuno prende la parola Il Sindaco pone ai voti la 
presente proposta di delibera. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria; 

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni con Legge del 22 dicembre 
2011, n. 214, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, 
in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 
e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì 
l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli 
Immobili (I.C.I.) a cui il suindicato decreto legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche 
previsioni normative; 

VISTO il D.Lgs. del 15.12.1997, n. 446, ed in particolare l'articolo 52; 

RILEVATO che il decreto legge 201/2011 reintroduce l'imposizione dell'abitazione 
principale, intesa "quale immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente" comprese le pertinenze della stessa, intese, "esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo"; 

RILEVATO inoltre che si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano 
oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo 
all'integrità fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in 
un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). In 
particolare, si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e 
risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978 n. 547 e successive modifiche, al fine di 
consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il fabbricato 
sia costruito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino 
inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle 
sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato. Si precisa inoltre che 
l'immobile deve essere assolutamente non utilizzato nemmeno come deposito; 

PRESO ATTO che l'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'ufficio tecnico 
comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla 
dichiarazione o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi 
del DPR N. 445 del 28.12.2000 art. 47 prodotta dall'interessato sotto la propria 
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responsabilità, anche penale,' attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei 
benefici di cui al comma 1. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della 
dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'impiego di proprio personale tecnico; 

ATTESO che la riduzione del 50% della base imponibile si applica dalla data di 
presentazione della domanda di perizia all'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di 
presentazione al settore tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o 
di inabitabilità; 

DA TO ATTO che i terreni agricoli del territorio comunale ricadono in area montana 
delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n 984 e pertanto sono esenti 
al pagamento dell'IMU; 

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, art. 13, comma 6, l'aliquota di 
base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento che i Comuni possono modificare, in aumento 
o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

VISTI i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011 che fissano rispettivamente 
nello 0,4 per cento l'aliquota applicabile all'abitazione principale e relative pertinenze, 
modificabile dai Comuni in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali e nello 0,2 
per cento l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, 
comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 
26.02.1994, n. 133, modi'ficabile dai Comuni solamente in diminuzione fino allo 0,1 per 
cento; 

VISTO il comma 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che consente ai Comuni di prevedere 
che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la detrazione possa essere applicata 
anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662; 
VISTI i dati in possesso dell'ufficio tributi circa la base imponibile di fabbricati ed aree 
edificabili del Comune; 

ATTESO che per garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità interno, 
risulta necessario modificare l'aliquota di base fissata con il D.L. 201/2011; 

INOLTRE, ritenuto opportuno di applicare alle abitazioni tenute a diposizione da anziani e 
disabili ricoverati in via permanente in istituti di ricovero o cura l'aliquota agevolata per le 
abitazioni principali ed anche la detrazione; 

RITENUTO altresì opportuno di applicare l'aliquota del 0,4 per cento agli alloggi assegnati 
dai soggetti di cui all'art. 8, co, 4 del D. Lgs. n. 504/92 (unita' immobiliari, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.), 
e di determinare perciò: 

1) Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
2) Fabbricati ad uso abitativo non utilizzati come 

abitazione principale del soggetto passivo (fabbricati di 
cal. A con esclusione degli A 10) 

0,99 per cento 

3) Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento 
4) 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 

0,4 per cento 
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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; 

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

0,4 per cento 

6) Aree edificabili O,99 per cento 

RITENUTO confermare i valori delle aree edificabili approvati con Delibera del C.C. N. 34 
del 21.12.1998 di seguito riportati: 

Z.T.O. Terreni Edificabili Valore 
A Euro/mq. 15,49 

B-C1 Euro/mq. 20,66 
C2 Euro/mq. 10,33 
D di completamento Euro/mq. 5,16 
u le Euro/mq. 2,58 
E In caso di interventi su fabbricati non Euro/mq. 15,49 

rurali a norma dell'art. 31, comma 1, 
lettere c,d, ed e della L. 457/78 per il 
periodo necessario alla realizzazione 
dei lavori e con indice territoriale di 
2mq/mc 

F Valore esproprio Euro/mq. 2,58 

DATO ATTO che per i terreni edificabili per i quali il P.R.G. non prevede un indice di 
edificabilità fondiaria ma esclusivamente una prescrizione tramite scheda che indica una 
previsione di quantità urbanistiche (nuovo volume e numero dei piani abitabili), il valore 
delle aree edificabili dovrà essere calcolato dividendo il volume costruibile per l'altezza 
definita dal numero di piani (mI. 2,70 per piano e mI. 0,30 per solaio con esclusione) e 
moltiplicando il risultato ottenuto per € 20,66 cioè il valore del terreno edificabile 
individuato nelle Z.T.O. B - C1. Esempio di conteggio: volume mc. 650 e numero di piani 2 
(corrispondenti ad un'altezza di mi. 5,70 ottenuta sommando mi. 2,70 + mI. 0,30 + mI. 
2,70): 650/5,70 x € 20,66 = € 2.355,96; 

RITENUTO inoltre confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione 
principale, e di stabilire che la stessa possa essere applicata anche per le abitazioni di cui 
al punto 4) della tabella di cui sopra; 

ATTESO, altresì, che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di 
età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un 
massimo di € 400,00, oltre alla detrazione di base di € 200,00; 

VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno 21 dicembre 2011 è stato differito al 31 
marzo 2012 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione Esercizio 2012, che il 
termine per la deliberazione del bilancio è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012 
dall'art. 29, comma 16-quater, Decreto Legge 29 dicembre 2012, N. 216, convertito, con 
modi'ficazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, N. 14, che con Decreto del Ministro 
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dell'Interno del 20 giugno 2012 il termine è stato differito al 31 agosto 2012 e prorogato 
ulteriormente al 31 ottobre 2012 con Decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 e 
di conseguenza, è altresì differito al 31 ottobre 2012 il termine previsto per deliberare le 
tariffe, le aliquote d'imposta, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 
locali relativamente all'anno 2012; 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

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

CON I SEGUENTI VOTI legalmente espressi per alzata di mano: 
Presenti n. 11 Votanti n. 11 Astenuti n. == 
Favorevoli n. 11 Contrari n. == 

DELIBERA 

1. 	 Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e 
detrazione ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I,M.U.) a valere per 
l'anno 2012: 

1) Aliquota ordinaria 0,76 per cento 
2) Fabbricati ad uso abitativo non utilizzati come 

abitazione principale del soggetto passivo (fabbricati di 
cat. A con esclusione degli A 10) 

0,99 per cento 

3) Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento 
4) 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 

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

0,4 per cento 

6) Aree edificabili 0,99 per cento 

2. Di confermare i valori delle aree edificabili approvati con Delibera del C.C. N. 34 del 
21.12.1998 di seguito riportati: 

I Z.T.O. Terreni Edificabili Valore 
A Euro/mq. 15,49 

B-C1 Euro/mq. 20,66 
C2 Euro/mq. 10,33 
D di completamento Euro/mq. 5,16 
D di espansione Euro/mq. 2,58 
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E In caso di interventi su fabbricati non 
rurali a norma dell'art. 31, comma 1, 
lettere C,d, ed e della L. 457n8 per il 
periodo necessario alla realizzazione 
dei lavori e con indice territoriale di 
2mq/mc 

Euro/mq. 15,49 

F Valore esproprio Euro/mq. 2,58 

3. 	 Di stabilire che per i terreni edificabili per i quali il P.R.G. non prevede un indice di 
edificabilità fondiaria ma esclusivamente una prescrizione tramite scheda che indica 
una previsione di quantità urbanistiche (nuovo volume e numero dei piani abitabili), il 
valore delle aree edificabili dovrà essere calcolato dividendo il volume costruibile per 
l'altezza definita dal numero di piani (mI. 2,70 per piano e mI. 0,30 per solaio con 
esclusione) e moltiplicando il risultato ottenuto per € 20,66 cioè il valore del terreno 
edificabile individuato nelle Z.T.O. B - C1. Esempio di conteggio: volume mc. 650 e 
numero di piani 2 (corrispondenti ad un'altezza di mi. 5,70 ottenuta sommando mI. 2,70 
+ mI. 0,30 + mI. 2,70): 650/5,70 x € 20,66 =€ 2.355,96; 

4. 	 Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale, cosi come 
definita dal legislatore e riportato in premessa; 

5. 	 Di stabilire che la detrazione di € 200,00 venga applicata anche alle abitazioni di cui al 
punto 4) della tabella di cui sopra; 

6. 	 Di considerare inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed 
assolutamente in idonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità 
fisica o alla salute delle persone. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un 
degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente). In 
particolare, si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro 
e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, 
lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978 n. 547 e successive modifiche, al fine di 
consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità. Qualora il 
fabbricato sia costruito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, 
ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta 
saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero 
fabbricato. Si precisa inoltre che l'immobile deve essere assolutamente non utilizzato 
nemmeno come deposito; 

7. 	 Di prendere atto che l'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è accertata dall'ufficio 
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea 
documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, da una dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà ai sensi del DPR N. 445 del 28.12.2000 art. 47 prodotta 
dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le 
condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1. Il Comune si riserva comunque 
di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante 
l'impiego di proprio personale tecnico; 

8. 	 Di stabilire che la riduzione del 50% della base imponibile si applica dalla data di 
presentazione della domanda di perizia all'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data 
di presentazione al settore tributi di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di 
inagibilità o di inabitabilità; 
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9. 	 Di prendere atto che i terreni agricoli del territorio comunale ricadono in area montana 
delimitata ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n 984 e pertanto sono 
esenti al pagamento dell'IMU; 

10. 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; 

11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di 
permetterne la ricomprensione tra gli allegati dell'approvando Bilancio di Previsione 
con separata votazione resa per alzata di mano: 

Presenti N. 11 Vota nti N. 11 Favorevoli N. 11 

Astenuti N. == Contrari N. == 
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Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente 
oggetto: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 
2012 

Ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49, comma 1! del 
T.U. degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 nelle seguenti risultanze: 

Parere: Favorev. in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.lgs. N. 
267/2000; 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to MORO DONATA 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CECCHELLERO ANDREA 
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Il Presente verbale viene così sottoscritto: 

Il Presidente Il Segretario 
F.to CECCHELLERO ANDREA F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: E' stata affissa all'Albo Pretorio Crunale ed ivi rimarrà pubblicata 

per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 3 1 DII. 201 ,come prescritto dall'art. 

124, del TU.E.L. D.Lgs. N. 267/2000; 

Il Segretario Comunale 
F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 

ATTESTA 

D 	E' stata trasmessa, con lettera N. , in data _____ al CO.RE.CO. ai sensi 
dell'art. 126, del TU.E.L. D.Lgs. N. 267/2000; 

ili] Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art.126, del TU.E.L. D.Lgs. N. 
267/2000; 

D 	E' stata trasmessa con lettera N. , in data al CO.RE.CO. per 
iniziativa della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 127, comma 3, del TU.E.L. D.Lgs. N. 
267/2000; 

D 	E' stata trasmessa con lettera N. , in data al CO.RE.CO. per 
iniziativa di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati ai sensi dell'Art. 127, commi 1 e 2, del 
TU.E.L. D.Lgs. N. 267/2000; 

Il Segretario Comunale 
F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 

ATTESTA 

D Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ________ 

ili] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. N. 267/00); 

D Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. N. 267/2000); 

IJ Decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.; 

IJ Dell'atto, incluso il periodo necessario per trasmettere i chiarimenti o elementi integrativi di 
giudizio richiesti, senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento. 

D Avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità; 

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

Il Segretario Comunale 
F.to SALAMINO MARIA GRAZIA 

E' copia conforme all'originale 

Lì, 3 1 Olt. 2012 
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