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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 18/04/2012 alle ore 20:00.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 
18/04/2012 alle ore 20:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SZOPPELLETTO ALESSANDRO

SBENINCÀ CLAUDIO

SZOCCHETTA CHRISTIAN

SCERON DAMIANO

SBRUSCATO MICHELE

SMICHELAZZO MARIA LUIGIA

NMORETTO MASSIMO

SDE ROSSO GALLIANO

SPORRO GIORGIO

SDAL  POZZOLO SILVANO

SMATTIELLO FRANCA

SMAGGIAN MARIA LETIZIA

SCOSTA LUIGI

SDE MARCHI ROBERTO

SSACCARDO EDI

SACCO DIEGO

SFANTIN IVANO

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  16 Totali Assenti:  1

Sono presenti gli Assessori Esterni: PONZONI GIOVANNI FRANCESCO, FARESIN ILARIO

Assenti Giustificati i signori:
MORETTO MASSIMO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUIGI ALFIDI.

In qualità di SINDACO, il Sig.  ALESSANDRO ZOPPELLETTO  assume la presidenza e constatata la 
legalità della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, 
ai sensi dell’art. 43 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con 
deliberazione C.C. n. 32 del 20.05.1998; 
 
ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente la determinazione: 

• delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2012 ai fini del calcolo dell’imposta; 
• del valore delle aree edificabili ai fini dell’imposta IMU per l’esercizio 2012;  

 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere richiesto dall'art. 49 
del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON I SEGUENTI VOTI RESI PER ALZATA DI MANO: 
 
PRESENTI: n.  16  VOTANTI: n.  11    ASTENUTI: n. 5 (Acco Diego, Costa Luigi, De 
Marchi Roberto, Saccardo Edi, Fantin Ivano); 
 
FAVOREVOLI: n.  11    CONTRARI nessuno;   
 
 

D E L I B E R A 
 
1 - di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dai responsabili del procedimento 
relativa alla determinazione: 

• delle aliquote IMU da applicare per il 2012 alle rendite catastali rivalutate dei fabbricati e 
dei terreni per il calcolo dell’imposta ;  

• del valore delle aree edificabili ai fini dell’imposta IMU  per l’esercizio 2012. 
 
2 -  di dare atto che l’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare le aliquote deliberate 
con il presente provvedimento in relazione ad una più puntuale  quantificazione dei gettiti stimati a 
seguito di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero competente. 
  
3 - di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, resa per alzata di mano, che ha il 
seguente esito: 
 
PRESENTI: n.  16  VOTANTI: n.  11    ASTENUTI: n. 5 (Acco Diego, Costa Luigi, De 
Marchi Roberto, Saccardo Edi, Fantin Ivano); 
 
 
FAVOREVOLI: n.  11    CONTRARI nessuno;   
 
 
immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti dell'art. 134  del D. lgs n. 267/2000, allo scopo di 
permettere l’approvazione in questa stessa seduta del bilancio di previsione 2012.  
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I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
Hanno redatto la seguente proposta di deliberazione 

 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 13 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge 214 del 22 
dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 
1° gennaio 2012, anticipando la decorrenza prevista per il 2014 dalla Legge 23/2011, e al 
contempo disponendo che l’applicazione a regime dell’imposta è fissata per il 1° gennaio 
2015; 

• pur essendo una nuova imposta, gli art. 13 ai commi 2- 3 - 10- 13 della legge 214/2011 
fanno ripetutamente riferimento al D.to Legislativo 504/1992 istitutivo dell’Ici da cui 
l’IMUS riprende il concetto del presupposto impositivo, della base imponibile e della 
detrazione per abitazione principale ; 

• il comma 6 dell’art. 13 della Legge 214/2011 dispone che “I comuni con deliberazione  del 
Consiglio Comunale adottata a sensi dell’art. 52 del D.to L.vo  15 dicembre1997 n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione , la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali”; 

• dal precedente comma si deduce che la competenza alla fissazione delle aliquote del Imu è 
demandata al Consiglio Comunale. 

 
DATO ATTO che: 

• la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 34 del 21 marzo 2012 ha approvato la 
relazione previsionale e programmatica  2012/2014 nella quale sono contenute le scelte 
tariffarie adottate ed in particolare la scelta di confermare sia le aliquote di base determinate 
dall’art. 13 della legge 214/2011 che le modalità applicative e le fattispecie imponibili, senza 
operare nessuna variazione rispetto alla legge istitutiva dell’imposta; tale scelta è stata 
operata sulla base della previsione del  gettito stimato dell’IMU nonché della previsione 
dell’ammontare del Fondo Sperimentale di Riequilibrio; 

 
RICHIAMATI:  
- il D.Lgs. 446/97, che all’art. 59, demanda all’autonomia regolamentare dei Comuni, la 

possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili; 

- gli artt.  2 e 3  del Regolamento sull’applicazione dell’imposta municipale propria  approvato 
con deliberazione consiliare n.     del      

 
RITENUTO pertanto che: 

• debbano essere deliberate le aliquote Imu per l’esercizio 2012 da applicare ai fabbricati e ai 
terreni; 

• debbano essere fissati i valori dei terreni edificabili ai fini Imu per l’esercizio 2012;  
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Visto il D.to L.vo 446/1997; la Legge 23/2011 e la Lege 214/2011 
 
Visto l’art. 3 della legge 241/1990; 
 
 

PROPONE 

1. Di deliberare per l’anno 2012 ai fini IMU le aliquota ordinarie  previste nell’art. 13 della 
legge 214/2011, sulla scorta delle premesse del presente atto,  e precisamente: 

• Aliquota ordinaria                                                                                        0,760 per cento 
• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze                              0,40   per cento 
• Aliquota  ridotta                                                                                      0,20   per cento 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del DL 30 
dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26/02/1994 n. 133; 

• Detrazione per abitazione principale di €. 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante 
il quale si verifica la destinazione ad abitazione principale per la relativa quota di 
possesso. 

• Ulteriore detrazione spettante in presenza di figli, fino al compimento del 26° anno di 
età, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, pari a Euro 50 per ciascun figlio fino a un massimo di 400 Euro. 

2.  Di dare atto che: 
• per gli anni successivi la determinazione della misura delle aliquote è deliberata dal 

Consiglio comunale nei limiti minimi e massimi dallo stesso stabiliti. In caso di 
mancata deliberazione del Consiglio Comunale per l'anno successivo, rimangono 
automaticamente in vigore le aliquote previste per l'anno in corso. 

• L’art. 13 comma 10 della Legge 214/2011 richiama espressamente la vigenza dell’art. 6 
comma 3 bis del D.L.vo 504/1992 relativamente al 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; tale soggetto 
determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione 
principale e le detrazioni, 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. 

• In fase di prima applicazione dell’Imu, al fine di agevolare i contribuenti, che hanno già 
considerato e dichiarato pertinenze dell’abitazione principale una o più unità 
immobiliari classificate nella categoria catastale C/6 ai sensi della normativa e del 
regolamento Ici, in assenza di diversa dichiarazione, verrà considerata pertinenza 
dell’abitazione principale quella con rendita catastale più elevata. 
 

3.  Di confermare per l’anno 2012, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Amministrazione 
Comunale, ai soli fini della quantificazione dell’Imposta Municipale Propria i valori minimi 
delle aree edificabili, stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 29 
dicembre 2009 come riportati nella tabella allegata alla presente deliberazione (allegato A), 
la quale costituisce parte integrante e sostanziale; 
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4. Di dare atto che tali valori sono riferiti alla zonizzazione del PRG vigente, secondo il criterio 
di classificazione del tipo di zona, caratteristiche, destinazione d’uso ed edificabilità. 

5. Di dare atto che eventuali modifiche legislative inerenti le aliquote Imu e/o particolari 
esenzioni per determinate fattispecie impositive non previste nella legge 214/2011, che 
potranno eventualmente essere introdotte nel decreto in discussione al Parlamento 
denominato “Decreto Fiscale” saranno oggetto di un ulteriore futuro  provvedimento. 

 





COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROVINCIA DI VICENZA

Numero Proposta 18 del 10/04/2012

Settore/Servizio:   Settore Economico-Finanziario / TRIBUTI

Numero Delibera   18   del   18/04/2012

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE 
FABBRICABILI.

OGGETTO

Data   13/04/2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to ZAGO GIUSEPPINA

FAVOREVOLE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Data   13/04/2012

F.to ZAGO GIUSEPPINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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PROVINCIA DI VICENZA
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO ZOPPELLETTO F.to DOTT. LUIGI ALFIDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Direttore Generale che copia del presente verbale è pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma 
dellìart. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monticello Conte Otto, lì 27/04/2012

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

F.to DOTT. LUIGI ALFIDI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monticello Conte Otto, lì 27/04/2012

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to DOTT. LUIGI ALFIDI

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Io Segretario Direttore Generale
Attesto:

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs n. 267/2000);

Monticello Conte Otto, lì


