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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA " I.M.U"  ANNO 2012 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
L’anno duemiladodici, addì otto del mese di maggio alle ore 18.00 nell'Aula Consiliare della Residenza Municipale, per 
determinazione del Sindaco a seguito di inviti scritti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

Consiglieri Pres Ass Consiglieri Pres Ass 
1 De Pellegrin Camillo X  8 Battistin Pietro X  
2 Calchera Debora X  9 Fontanella Maria X  
3 Brustolon Francesca X  10 Bez Luca X  
4 Tiziani Claudio X      
5 Panciera Stefano X      
6 De Pellegrin Iginio Roberto X      
7 Cero Andrea X      
    TOTALI 10 0 
 
Partecipa alla seduta il Dott. Gentile Domenico in qualità di Segretario del Comune. 
Il Sig. Camillo De Pellegrin  nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso 
nell’ordine del giorno. E’ presente in aula l’Assessore esterno sig. Ezio Poncato. 



Relaziona l’Assessore sig. Ezio Poncato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 
 

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, in quanto compatibili con il D.L. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative 
addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI; 

- esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze; 

- modificato la base impossibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori 
delle rendite; 

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

 
- dell0 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di 

incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 
- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello 

0,10%; 
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% 

l’aliquota base; 
 

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n.31 in data 03.04.2012 con la quale la Giunta Comunale 

nell’approvare la proposta di bilancio di previsione 2012 ha contestualmente previsto il mantenimento 
per l’IMU delle aliquote base così come previste dalla normativa. La decisione sofferta ma possibile, 
almeno per il primo anno è stata adottata al fine di incidere ulteriormente sull’ elevato grado di 
tassazione conseguente alle  recenti manovre finanziarie e per non rendere ancora più difficile a famiglie 
e imprese il superamento di questo periodo di recessione e sfavorevole congiuntura economica ; 

 
RITENUTO di tenere in considerazione anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti a 

seguito di ricovero permanente; 
 
VISTO il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che riconosce al Comuni la facoltà di prevedere 

l’applicazione dell’aliquota agevolata per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre che della 
detrazione a favore dei soggetti di cui all’art.3 comma 56 della Legge 662/1996 (anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
che l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non sia locata);  

 
RITENUTO altresì, in questa prima fase di applicazione della nuova imposta di non prevedere altra 

tipologia di agevolazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa di istituzione dell’imposta; 
 
 VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 CON VOTI unanimi e palesi 
 

D E L I B E R A 
 

1. di determinare per l’anno 2012, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Unica: 



 
- abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%  detrazioni per l’abitazione 

principale e pertinenze di legge ossia  € 200,00 per l’immobile destinato ad abitazione 
principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, 
C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
- altri fabbricati: 0,76%; 

 
- fabbricati rurali e strumentali: 0,2%; 

 
2. di stabilire che l’aliquota ridotta (0,40%) per abitazione principale e relative pertinenze oltre che 

la detrazione, si applica anche agli anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituto di 
ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare sia 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto e non risulti locata;    

 
3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 01.01.2012; 

 
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del 
D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU. 

 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Camillo De Pellegrin Fto  Dott. Gentile Domenico 
 
  

PARERI DI COMPETENZA 
________________________________________________________________________________________ 
 

�
 in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE 

 
 lì,082/05/2012 Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
 f.to Scussel Donata 
________________________________________________________________________________________ 
 

�
 in ordine alla regolarità contabile – parere: FAVOREVOLE 

 
 lì, 08/05/2012 Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
 Fto  Donata Scussel 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.lgs 267/2000) 

 
Registro delle pubblicazioni n. __________ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ................................ al ................................. 
 
lì,  
Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 
 Fto dott. Gentile Domenico 
 ________________________________________________________________________________________ 
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�
 è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 D.lgs 267/2000) 

 
lì,  Il Segretario Comunale 
 Fto Dott. Gentile Domenico 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Gentile Domenico 
 
 
 
 
 
 


