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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

ADUNANZA DEL  05/03/2012 
 

  

OGGETTO:  DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE IN 
VIA SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012           

 
 

L’anno duemiladodici, addì cinque, del mese di marzo, con inizio alle ore diciotto e minuti zero, 
nella solita sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti notificati a ciascun 
Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ORDINARIA 
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle seguenti persone: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
MELLO SARTOR Geom. Luigi - Presidente Sì 
GIOVANZANA Stefano - Vice Sindaco Sì(*) 
VENTURELLA Nunzio - Consigliere Sì 
PROLA Loris - Consigliere Sì 
ROSSI Alessandro - Consigliere Sì 
FAVRE Andrea - Consigliere Sì(*) 
BRAIDO Egle - Consigliere Sì 
EVANGELISTI Raffaele - Consigliere Sì 
CASIRAGHI Fabrizio - Consigliere Sì 
MORACA Mariangela - Consigliere Giust. 
COSENTINO Ugo - Consigliere Giust. 
BELOTTI Marilena - Consigliere Sì 
FRANCISCO Elvis - Consigliere Sì 
BRUNA Luigi - Consigliere Sì 
BAISOTTI Pietro - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 13 
Totale Assenti: 2 

(*) I Consiglieri Giovanzana e Favre intervengono a partire dalla trattazione del punto n. 2 posto all’ordine del giorno 
(deliberazione n. 2) 
Assiste all’adunanza il Segretario BOSCHINI Claudio Fabio. 
 
Il Sig. MELLO SARTOR Geom. Luigi assume la presidenza della riunione 
Poscia, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO : DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE 

IN VIA SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012 
 
 
 

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
 
 
 Richiamato il Decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 
7 e 8, i quali recitano: 
“Art. 7 - Federalismo fiscale municipale 
1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il 
finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli 
articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte 
nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale: 
a) una imposta municipale propria; 
b) una imposta municipale secondaria. 
2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito 
dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta 
per cento. 
3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, 
tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
Art. 8 - Imposta municipale propria 
1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per 
la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative 
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta 
comunale sugli immobili. -  ommiss -…” 
 
 Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 
alla Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni 
urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare 
l’art.13 della Legge suddetta che testualmente recita: 
“1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a 
decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto 
compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a 
regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015. 
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione 
principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale 
il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 



delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo - ommiss -. ” 
 
 Considerato pertanto che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale 
immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 
è stata sostituita con l’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 
 Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 13 febbraio 2012 
per oggetto “Determinazioni in merito alle aliquote d’imposta, tariffe e canoni 
concernenti i tributi locali per l’anno 2012.” nella quale in merito al tributo in oggetto 
tale organo amministrativo si è limitato solamente alla proposta dell’istituzione del 
tributo con l’aliquota ordinaria per poter essere inserita nello schema di bilancio di 
Previsione 2012-2014, lasciando la competenza come per legge al Consiglio Comunale 
la facoltà di modificare con propria deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o in diminuzione l’aliquota 
base prevista per le diverse tipologie entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 
dicembre 2011, n. 214. 
 
 Dato atto che l'aliquota di base ordinaria dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e 
che,. tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota può essere 
modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, mentre l’aliquota 
è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. 
Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere 
modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali. L’aliquota è 
ridotta allo 0,4 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del 
consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento. Con 
deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l’aliquota di base fino allo 0,4 
per cento nel caso di 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, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società. 
 
 Valutato che l’amministrazione comunale intende determinare le modalità di 
prima applicazione del tributo, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 446/1997 le aliquote 
d'imposta per l'esercizio 2012 nella stessa misura della aliquota di base 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), 
eccezione fatta per l’applicazione dell’aliquota in misura ridotta per i fabbricati 
strumentali all’attività agricola; 
 
 Dato atto, altresì, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione 



fatta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a 
uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%); 
 
 Rilevata, inoltre, la necessità di approvare le aliquote in misura tale da assicurare 
l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione 
 
 Considerata la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la 
difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si possano 
mantenere le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge; 
 
 Visto il Decreto del Ministero dell’Interno che ha prorogato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, al 30 giugno 2012; 
 

Visto il regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera 
consiliare n. 13 del 28 febbraio 2001; 

 
Visto il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 in corso di preparazione; 
 
Visto il regolamento regionale n. 1/99 e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 69 

del 29 dicembre 2000 come modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 29 del 
12 luglio 2001; 

 
Visto lo Statuto Comunale vigente; 
 
Preso atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 

agosto 1998 n. 46, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 09.04.2010, n. 
14 il Segretario comunale, visti i pareri interni dei responsabili delle istruttorie fatti 
propri, ha espresso parere favorevole di legittimità di cui all’art.49 bis della legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54; 

 

 Nulla ostando alla propria competenza; 
 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese e nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1- di istituire nel Comune di Verrès l’Imposta Municipale Propria (I.M.U. o I.M.P.) in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutto il territorio 
comunale in base agli articoli 8e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in 
quanto compatibili ed alle disposizioni del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in 
Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 
dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario 
n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei 
conti pubblici.» 



 
2- Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria – (I.M.U. o I.M.P.) - nelle seguenti misure: 
a) L'aliquota ordinaria a dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. 
b) L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e si applica anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996, n.662; 
c) L’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. 
 
3- Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di 
imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle 
seguente misura: 
Detrazione per l’abitazione principale Euro 200,00 rapportate 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. E' 
prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 
26 anni (fino ad un massimo di otto), purché dimori abitualmente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. Naturalmente le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia 
la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a 
carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da 
pagare. 
 
4- Di procedere ad approvare il regolamento concernente l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria non appena il quadro normativo sarà completato ed integrato dai 
successivi provvedimenti normativi il cui iter deve essere ancora ultimato; 
 
5-. di trasmettere, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 52, 
comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
6- Di allegare copia del presente atto al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2012. 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 





Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. 
Del che è redatta la presente deliberazione che viene così sottoscritta. 

 
IL SINDACO 

F.to  (MELLO SARTOR Geom. Luigi) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (BOSCHINI Claudio Fabio) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifico che copia della presente 
deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 08-mar-2012 e vi rimarrà affissa per 
15 giorni consecutivi 
 
Verrès, lì 08-mar-2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (BOSCHINI Claudio Fabio) 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08-
mar-2012 giorno della pubblicazione. 
 
Verrès, lì 08-mar-2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (BOSCHINI Claudio Fabio) 
 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Verrès, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSCHINI Claudio Fabio 


