
 
ORIGINALE 

  
                                                                                 N.    12 Reg. Delib.                                     

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – ANNO 2012. 

 

  
L’anno duemiladodici addì diciassette del mese di aprile alle ore 19,00 
nella Residenza Municipale 
convocato dal Sindaco con appositi avvisi consegnati con le modalità 
previste dall’art. 18 dello Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano presenti: 
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DALLE FESTE Giocondo 
BRESSAN Giovanni Pietro 
MONESTIER Florestano 
REN Federica 
MARCON Caterina  
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RECH Omar 
RENON Giuseppe 
MARCON Ivan 
DE MARCO Angelo 
SERAFINI Giorgio 
MASOCH Matteo 
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N. _______reg. Pubbl. 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

(art.124 dlgs 18.08.2000 n. 
267) 

 
 
Si dispone la pubblicazione 
della presente deliberazione, 
mediante pubblicazione di 
copia all’albo pretorio on-line 
del comune, per quindici giorni 
consecutivi. 
 

Addì______________ 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa Sandra Curti 

_________________ 
 

 
 
Partecipa alla seduta la Sig.ra dott.ssa Sandra Curti, Segretario del 
Comune. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Giocondo Dalle 
Feste assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  

 

COMUNE DI GOSALDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 



Il Sindaco assume la presidenza del collegio e illustra la proposta, ribadendo che la decisione 

è stata quella di mantenere le aliquote di base: 0,4% per la prima casa, 0,76% per la seconda 

casa e 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

Aperta la discussione, nessuno chiede di intervenire. 

 

Il Sindaco pone, successivamente, in votazione la proposta per l'approvazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Vista l'allegata proposta di deliberazione e l'annesso parere in ordine alla regolarità tecnica 

espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio 

interessato; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, resi separatamente per quanto riguarda 

l'immediata eseguibilità del presente atto; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione che fa parte integrante e sostanziale 

della presente; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000. 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012. 

 

IL SINDACO 

 

PRESO ATTO che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del 

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 

214, hanno istituito, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l'Imposta Municipale Propria 

(I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014; 

 

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata a 

partire dall'anno 2015; 

 

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 

"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 

dal presente provvedimento"; 

 

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data odierna, è astato 

approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria; 

 

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che, ai commi 6, 7, 8 e 9, prevede 

che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possano modificare in aumento o in diminuzione le aliquote 

base fissate dalla norma statale;  

 

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta 

Municipale Propria (I.M.U.) è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 

modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione sino 

a 0,2 punti percentuali. 

 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO: 

riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER 

CENTO nei seguenti casi: 

1) 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; 

2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 

3) immobili locati; 

 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER 

CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 



permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non 

superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 

 

CONSIDERATO che il taglio del trasferimento, da fondo sperimentale di riequilibrio, non è 

stato ancora reso noto, ma sarà parametrato, per ciascun Comune, anche in base al gettito 

presunto dell'imposta municipale propria (I.M.U.), calcolato dallo Stato, in via presuntiva, 

mediante l'applicazione delle aliquote di base sopra riportate, senza tenere conto di eventuali 

diminuzioni stabilite, singolarmente, da ciascun Comune (art. 13, comma 17, del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214); 

 

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo 

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 

principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, 

l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 

contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste,  nonché le detrazioni 

e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta 

riservata allo Stato (art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214); 

 

VALUTATA, pertanto, l'opportunità, per l'anno 2012, di applicare, in via prudenziale, le 

aliquote base di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 

con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, senza ulteriori riduzioni; 

 

TENUTO CONTO, in particolare, che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, e degli artt. 4,8 e 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta 

comunale propria, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 in data odierna:  

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 

ammontare, euro 200,00 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 precedente periodo è maggiorata di 

50,00 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 400,00, da intendersi, peraltro, in aggiunta alla 

detrazione di base pari ad € 200,00; 

- la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, 

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. che prevede: “le disposizioni cui 

al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari"; 

- 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, di seguito riportato: "Il soggetto passivo che, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta 

dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni 

di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le 

disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 

titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione 

situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale"; 

 



DATO ATTO che il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, 

all'art. 8, in applicazione della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 13, comma 10, del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 

prevede che sia “equiparata all'abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti 

di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata";  

 

CONSIDERATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e, comunque, entro trenta 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di 

previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 

diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 

dell'invio, delle risorse, a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area 

Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267;  

 

PROPONE 

 

- DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 

 

- DI DETERMINARE come segue, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), per l'anno 

2012: 

 

ALIQUOTA DI BASE   0,76 per cento  

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,4 per cento  

 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 per cento  

 

- DI PRENDERE ATTO che verranno applicate le detrazioni, agevolazioni, esenzioni e 

assimilazioni già imposte e/o richiamate obbligatoriamente dal D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, o previste dal 

regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data odierna: 

 

- DI INVIARE la presente deliberazione, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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; 

 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 

10/04/2012 

IL SINDACO 

(Giocondo Dalle Feste) 
 



 

PARERE RESO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI  DEL DLGS 267/2000 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta  ai sensi dell’art. 

49 del decreto legislativo 267/2000 

10/04/2012 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                            (MARCON Maurizio) 

  

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.              DEL  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                (dr.ssa Sandra Curti) 
 

 



 
 

 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

      f.to_______________________                                       f.to________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del comune dal 

_____________ e per 15 giorni consecutivi e non risultano presentati reclami. 

 

Lì, _________________ 

IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

      f.to_______________________                                       f.to________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 Si certifica che il provvedimento è divenuto esecutivo ai sensi dell’art.134, III comma, del dlgs 267/2000 in 

data______________ 

IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  

      f.to_______________________                                       f.to________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN SEGUITO A CONTROLLO PREVENTIVO EVENTUALE 

 Si certifica: 

 che il Difensore Civico della Provincia di Belluno in data _________________ ha comunicato all’Ente che 

la presente deliberazione è illegittima e invitato l’Ente ad eliminare i vizi riscontrati. 
 che l’Ente non ha ritenuto di modificare la delibera che è stata confermata con il voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei componenti il Consiglio Comunale con deliberazione n. ______ in data _______________ e 

pertanto ha acquisito efficacia a decorrere dal _________ (medesima data di esecutività della precedente 

deliberazione consiliare). 

Lì , _______________ 
 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                        ___________________________________ 
 

 

 


