
 

 

 

COPIA 
 Deliberazione N.  15 

in data  25/05/2012 

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

 
Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012 

 
L’annoduemiladodici, addì venticinque del mese di maggio alle ore 21.10 nella Sala Paradiso della 

Residenza Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

Giustificati 
Assenti 

1 Spigolon Marcello Sindaco X   
2 Formaggio Carlo Alberto Vice Sindaco X   
3 Veronese Mattia Consigliere X   
4 Coppola Carmine Consigliere X   
5 Prando Orfeo Consigliere X   
6 Fraron Sandro Consigliere X   
7 Formenton Simonetta Consigliere X   
8 Pastorello Giorgio Consigliere X   
9 Giacomuzzo Cesare Consigliere X   
10 Usan Pasqualino Consigliere X   
11 Roverso Matteo Consigliere X   
12 Rossetto Sara Consigliere X   
13 Coltri Gianluigi Consigliere X   
14 Veronese Adelino Consigliere X   
15 Romagna Alessandro Consigliere X   
16 Zattra Graziano Consigliere  X  
17 Gambarotto Francesco Consigliere X   
  Totali 16 1  

 
Assiste il Segretario Comunale Anna Maria dott.ssa Porto che provvede alla redazione del presente 

verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Spigolon Marcello, nella sua qualità diSindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
( Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267 ) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi all'Albo Pretorio 
di questo comune per 15 gg consecutivi. 
 
Noventa Vic. __________________ Il Segretario Comunale 
 Fto. Dott.ssa Anna Maria Porto 
 



 

 
PARERI DELL'ATTO: 
Delibera di Consiglio Comunaledel 25/05/2012 n. 15 
 
Riferiti alla proposta del  avente per oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012” 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 
Lì,  25/05/2012 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                               Fto  Dott.ssa Caterina Traverso 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 

 
Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  
Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 

ATTESTA 
 
la copertura finanziaria dell'impegno sopra indicato. 
 
 
Lì,  25/05/2012 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                             Fto  Caterina dott.ssa Traverso 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
VISTO PER LA REGISTRAZIONE:                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                 Fto.  Caterina dott.ssa Traverso 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 



 

 Udita la proposta di deliberazione da parte del Presidente relatore. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16.Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28/09/1998,  n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, non chè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe 

e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
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’art. 52, comma 2, del D. Lgs. N. 446/1997, e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
Considerato che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalle L. 214/2011, 

anticipa l’applicazione dell’imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014 secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto 
compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. 13; 

 
Visto il comma 2 dell’art. 13 citato che fissa il presupposto dell’imposta municipale propria nel 

possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, compresa l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa; 

 
Visto il D.Lgs. 23/2011  - art. 9, comma 8 – Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili 

posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni , dalle provincie, dai 
comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario 
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’art. 
7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504/1992. Sono, altresì, esenti i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con 
modificazioni, dalla L. 133/1994, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui 
all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

 
Atteso che le aliquote, come indicato nei commi 6,7,8 e 9, art. 13 del D.L. 201/2011, sono previste nelle 

seguenti misure: 
- aliquota base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali) 
- aliquota dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di 

variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali) 
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in 

diminuzione sino allo 0,1%); 
 

Rilevato che ai Comuni è data la facoltà di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti da soggetti passivi di IRES, ovvero nel caso di immobili locati; 

 
Visto il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che introduce le seguenti detrazioni di imposta: 
- una detrazione pari a 200 euro dell’imposta dovuta sull’immobile destinato ad abitazione principale e 

relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare 
- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50 euro per ciascun figlio 

di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare, 
fino un limite massimo di 400 euro, al netto della detrazione di base; 

 
Considerato che le predette detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 

destinazione dell’immobile ad abitazione principale e alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica; 



 

 
Considerato che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalle L. 214/2011, integrato 

dal D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012  al comma 10 prevede che “I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente,  a condizione che la stessa non risulti locata”; 

 
Considerato che il comma 11, del citato art. 13, prevede l’assegnazione dal 2012 allo Stato della quota 

pari al 50% dell’importo ottenuto applicando l’aliquota base dello 0,76% all’imponibile di tutti gli immobili, ad 
esclusione dell’abitazione principale con relative pertinenze e dei fabbricati rurali; la quota di imposta 
risultante è versata allo Stato contestualmente al versamento dell’imposta municipale propria, mediante 
modello F24; 
 

Ritenuto, in conseguenza, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
a) aliquota base: 0,76 per cento; 
b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (nonché per quelle assimilate 

per legge o per regolamento) comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali 
C2, C6, C7: 0,4 per cento; 

c) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 133/1994): 0,2 per cento; 

 
Di prevedere l’applicazione delle detrazione sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze nella seguente misura: 
- detrazione di 200,00 euro dall’imposta dovuta sull’immobile destinato ad abitazione principale e 

relative pertinenze; 
- per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun 

figli di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità 
immobiliare, fino ad un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base; 

 
Sentita la relazione dell’Assessore al bilancio Formenton che illustra al Consiglio le novità dell’IMU e la 

conseguenza che l’applicazione di tale imposta ha avuto sul bilancio del Comune di Noventa Vicentina; 
 
 Sentiti i seguenti interventi: 
 
Veronese A.: è stata applicata la legge senza entrare nel merito e senza fare proiezioni sulle ricadute 

dell’imposta rispetto alle varie tipologie di immobili. 
 Noi abbiamo presentato un emendamento al riguardo per impegnare l’Amministrazione a 

rivedere in diminuzione le aliquote in caso di gettito superiore alle previsioni di bilancio. 
 Come mai non è stato aperto uno sportello per insegnare ai cittadini come versare l’IMU? Si 

poteva trovare qualche volontario che supportasse i nostri uffici. 
 
Sindaco: quello che avete presentato non è un emendamento ma la richiesta di un atto di impegno che 

va nella direzione a cui noi avevamo già pensato. 
 E’ nostro impegno che se gli incassi dovessero superare le previsioni si rivedranno le aliquote, 

ma regna grande incertezza e, al momento, non si possono fare proiezioni attendibili. Ricordo 
che il nostro gruppo è sempre stato contrario all’ICI prima casa che, ricordo, era stata 
soppressa dal governo Berlusconi. 

 
Coltri: si poteva discutere di IMU e addizionale Irpef per tempo e fare delle simulazioni in modo da 

operare con maggiore equità. 
 Oggi sulla stampa è comparso un articolo nel quale lei dice che è disponibile un link per il 

calcolo dell’IMU e la stampa dell’F24. E’ già un buon aiuto. Basterebbe aggiungere un link che 
colleghi all’Agenzia del Territorio per la verifica della rendita catastale. 

 
Formenton: io ho usato questo link ma serve anche l’identificazione del bene. 
 
Gambarotto: sono d’accordo che la tassa sulla prima casa è iniqua, ma almeno quella resta al Comune 

mentre la tassazione degli altri immobili va in parte a Roma e questo non va bene. Occorre 
verificare se è possibile cambiare questo meccanismo. 

Formenton: lo Stato vuole la sua parte per cui non c’è molto da fare a questo proposito. 
  
 

Visti i pareri previamente formulati ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lsg. 267/2000, riportati ed inseriti nel presente provvedimento; 

 



 

 Con favorevoli 12 e 4 astenuti (Coltri Gianluigi, Romagna Alessandro, Veronese Adelino e 
Gambarotto Francesco),  espressi per alzata di mano dai 16 Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria di questo 
Comune: 

 
- 0,76 per cento aliquota base; 
- 0,40 per cento aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 
e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2 – C6 
– C7; 
- 0,40 per cento aliquota per le unità immobiliari e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
- 0,20 per cento aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3bis, del 
D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133/1994); 
 

2) di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2 – C6 – C7, del soggetto passivo 
per l’anno 2012: 

- 200,00 euro a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione 
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente o 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto di quella base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00; 

- 200,00 euro alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economica e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 



 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FtoSpigolon Marcello Fto Dott.ssa Anna Maria Porto  
 
 
_____________________________ _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nella data indicata nel frontespizio e nelle forme di 
legge vigenti all'Albo Pretorio del Comune di Noventa Vicentina e sono regolarmente trascorsi, senza 
interruzioni nè sospensioni, dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione. 
 
lì, ..................……………. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Anna Maria Porto  
 
  
 
 _______________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si certifica che la presente copia è conforme all’originale, emesso da questo Comune, ai sensi del 
DPR 28.12.2000, n. 445. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Porto Anna Maria dott.ssa 
 
 
 
 
 


