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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELLE ALIQUOTE E 
DELLE DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. - 
DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO FINANZIA RIO 
2012 
 
L’anno duemiladodici  addì trenta del mese di ottobre alle ore  20.30 in Quiliano, nella Sede comunale (Palazzina 
Servizi ). 

 
Previa notifica degli inviti personale, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria  ed  in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto: 
 
Presenti Assenti 
FERRANDO  ALBERTO Presidente 
TALLARICO  ANTONIO Consigliere 
LAVAZELLI   PIER LUIGI Consigliere 
SATTA  GIAMMARIO Consigliere 
GOZZI  FEDERICO Consigliere 
ROGNONI  MASSIMO Consigliere 
MANZI  ALBERTO Consigliere 
VEIRANA   PAOLO Consigliere 
GIURIA   KATIUSCIA Consigliere 
DE SALVO  MARISA Consigliere 
SPARSO  VALTERO Consigliere 
OTTONELLO  NADIA Consigliere 
BOGNI  ROBERTO Consigliere 
BOGLIOLO  SAMUELA Consigliere 

DRUETTI  STEFANIA Consigliere (a.g.) 
MARABOTTO  ELIO Consigliere (a.g.) 
ZACCARIELLO  MASSIMILIANO Consigliere (a.g.) 

Totale presenti: 14 Totale assenti: 3 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott.Alberto Verando 
 
Il Sig. FERRANDO  ALBERTO  assume la presidenza della adunanza e, constatatane la legalità, 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. – DA APPLICARE CON RIFERIMENTO 

ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’Assessore alle Finanze (omissis); 

Interviene il Consigliere Sparso Valtero osservando che l’unica modifica introdotta è il passaggio 

da 200 a 300 euro della detrazione per abitazione principale nel caso nel nucleo famigliare ci sia un 

invalido al 100% o portatore di handicap secondo la Legge 104/92 e che eticamente e moralmente si 

dichiara favorevole. Si domanda se è stato fatto un censimento di queste situazioni all’interno del 

Comune e se ci sono le dovute coperture finanziarie.Ribadisce le critiche già in passato espresse 

circa la mancanza di ulteriore diversificazione delle aliquote, riconoscendo però che gli spazi 

normativi sono stretti; 

Interviene il Consigliere Veirana Paolo riconoscendo la valenza, seppur simbolica, dell’aiuto a 

famiglie con presenza di familiari svantaggiati; 

Interviene il Sindaco ringraziando l’ufficio per il lavoro fin qui svolto e chiarendo che gli spazi 

normativi per diversificare le aliquote sono strettissimi e che avendo già il legislatore provveduto 

nella determinazione dei moltiplicatori a seconda della tipologia di immobile ciò significa che non 

ci sono ulteriori spazi  per andare a discrezione dei Comuni a differenziare ulteriormente. Apprezza  

la condivisione espressa dal Consigliere Sparso sulla maggiore detrazione riconosciuta alle famiglie 

con situazioni particolari;  

 

PREMESSO che l'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012 

n. 174 prevede che “entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 

172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o 

modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo 

(IMU)”; 

VISTA la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2012 con la quale si è dato atto 

dell’istituzione dell'imposta municipale propria IMU e si è provveduto a fissare provvisoriamente le 

aliquote per l’anno d’imposta 2012; 

CONSIDERATI i dati aggiornati relativi ai versamenti della rata/e di acconto per l’anno 2012; 

RITENUTO pertanto di dover approvare le aliquote d'imposta definitive per l'esercizio 2012 nella 

misura indicata nel prospetto allegato alla lettera “A” così come previsto dall’art. 13 della Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante “Disposizioni urgenti per la crescita, 

l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 



201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 

dicembre 2011); 

DATO ATTO che l’unica variazione rispetto alla precedente deliberazione Consiglio Comunale n. 

18 del 26/04/2012 consiste nell’applicare una maggiorazione alla detrazione per abitazione 

principale nell’ipotesi di residenza e dimora di parenti riconosciuti invalidi o portatori di handicap e 

che tale modifica, di importo non ragguardevole, è tale da ritenersi ricompressa nei limiti fisiologici 

delle stime effettuate in sede di predisposizione del bilancio preventivo; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 

Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 4 astenuti (Bogni, Ottonello, Sparso e Bogliolo), resi per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi citati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

1) DI APPROVARE con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote definitive 

dell’Imposta Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, 

nella misura indicata nel prospetto allegato alla lettera “A” così come previsto dall’art. 13 della 

Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante “Disposizioni urgenti per 

la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, di conversione al decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 

284 del 6 dicembre 2011); 

2) DI DARE ATTO che per l’anno 2012, la detrazione per l’abitazione principale è quella stabilita, 

come indicato nel prospetto allegato alla lettera “A”, dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 

214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, di 

conversione al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
Dopodiché, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti n. 10 favorevoli, n. 4 astenuti (Bogni, Ottonello, Sparso e Bogliolo), resi per alzata di 

mano; 

 

DELIBERA 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

18.08.2000, n. 267.- 



Allegato A)
Aliquote applicate

all'abitazione principale e relative pertinenze 0,49 per cento

0,49 per cento

0,76 per cento

1,06 per cento

per tutti gli altri immobili 0,96 per cento

Detrazione per abitazione principale

alle unità immobiliari adibite a civile abitazione di ultima 
residenza anagrafica possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse 
non risultino locate (Per poterne usufruire occorre 
presentare all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione).

per le unità immobiliari adibite a civile abitazione 
concesse in locazione alle condizioni stabilite dagli 
accordi stipulati in sede locale, fra le organizzazioni della 
proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori 
maggiormente rappresentative, per la definizione dei 
contratti-tipo di locazione, a partire dalla data in cui il 
conduttore vi abbia stabilito la propria residenza 
anagrafica (Per poterne usufruire occorre presentare 
all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione).

alle abitazioni tenute a disposizione: si considerano tali le 
unità immobiliari, classificate o classificabili nel gruppo 
catastale A (ad eccezione della categoria A10), che non 
risultino locate, non risultino concesse in uso gratuito a 
parenti fino al 1° grado in linea retta che vi risiedono e non 
risultino inagibili/inabitabili come da ordinanza dei Vigili 
del Fuoco/Sindaco o da autocertificazione come da 
regolamento comunale.

dall’imposta dovuta per l’abitazione principale 
e per le relative pertinenze si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 200,00. La 
detrazione per abitazione principale è di euro 
300,00 qualora l'abitazione risulti occupata da 
un nucleo famigliare con invalido/i al 100% o 
portatore/i di handicap (L. 104/92)(Per poterne 
usufruire occorre presentare all'Ufficio Tributi 
apposita autocertificazione). Per gli anni 2012 
e 2013 tale detrazione è maggiorata di € 50,00 
per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’abitazione 
principale; l’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l’importo massimo di € 
400,00. 
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