
Deliberazione C.C. n. 4 del 08-06-2012 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

COMUNE DI MASI 
35040 - PROVINCIA DI PADOVA 

___________________ 
Piazza Libertà n. 1-3 – Tel. 0425-591130 – Fax 0425-591140 – Partita I.V.A. 01931960288 – Cod Fisc. 82001470283 

 
C O P I A 

Deliberazione N. 4 
In data 08-06-2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria  di Prima convocazione - seduta  

 
O G G E T T O 

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) 

 
 

L'anno  duemiladodici addì  otto del mese di giugno alle ore 20:30, nella residenza municipale, per 
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Eseguito l’appello risultano: 

 
 INGIUST. 

DE MARCHI LAURA  Presente  
BETTAGNO NICODEMO  Presente  
VETTORE MARCO  Presente  
CASAROTTI MASSIMO  Presente  
ZIVIO PAOLO  Presente  
FERRO GUIDO  Presente  
GAMBIN MAURO  Presente  
BROGNARA MIRCO  Presente  
RONCOLATO DANIELA  Presente  
COSTA MARIA ANGELA  Presente  
CASAROTTI EMANUELE  Presente  
BURATO LARA  Presente  
ZORZAN SARA  Presente  
   

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. ANDREA PATERGNANI. 
Partecipa alla seduta l'Assessore esterno Geom. MIRKO RIGOLIN. 
Il Sindaco D.ssa LAURA DE MARCHI, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a scrutatori dei Consiglieri: 
PAOLO ZIVIO 
DANIELA RONCOLATO 
SARA ZORZAN 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Deliberazione N. 4 del 08-06-2012 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 
recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici “ che 
ha anticipato l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dal 2012, mentre 
l’applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
 
VISTO 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 degli 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…”  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale propria; 
 
PRESO ATTO, pertanto, che il sopra riportato art. 13 della Legge 214/2011 ha modificato il regime 
dell’imposta operando in particolare sui seguenti punti: 

- anticipo entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze; 
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 
CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l’imposta comunale immobili ICI di cui al 
titolo I, capo I, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con 
l’I.M.U. di cui all’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. n. 201 del 
6.12.2011; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
n.23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997anche per l’I.M.U.; 
 
VISTO l'art.13 comma 12bis del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni), secondo 
cui i Comuni possono approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la 
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deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli 
art.172 comma 1 lett.e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste dalla legge stessa – art. 13 del D.L. 
n.201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 – integrato con D.L. n. 1/2012, nelle seguenti 
misure: 

- comma 6: 0,76% - aliquota di base dell’imposta; 
- comma 7: 0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le 

relative pertinenze (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 
nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, 
anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità abitativa): 

- comma 8: 0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 
9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n.133; 

- comma 9 – 0,76% - aliquota di base dell’imposta per gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel 
caso di immobili locati; 

- comma 9-bis – 0,76% - aliquota base dell’imposta 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, inoltre, che il suddetto art. 13 consente ai Comuni di: 

- (comma 6) aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l’aliquota di 
base dell’imposta; 

- (comma 7) aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l’aliquota 
ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze; 

- (comma 8) ridurre fino allo 0,1% l’aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

- (comma 9) ridurre fino allo 0,4% l’aliquota di base dell’imposta per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 

- (comma 9-bis) ridurre fino allo 0,38% l’aliquota di base dell’imposta per i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finatanto 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; 

 
TENUTO CONTO, altresì, che il comma 10 del medesimo art. 13 del D.L. n.201/2011 
stabilisce che, relativamente all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale: 

- si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la predetta destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013 si detrae, in aggiunta a quanto sopra e sempre fino a 
concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta, € 50,00 per ciascun figlio  di età non 
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superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare, per un importo massimo di € 400,00; 

- è possibile elevare l’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, 
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; 

 
       VISTA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art.42, comma 2, lett. b) del  
       T.U.E.L. in merito all’approvazione delle aliquote I.M.U.; 
 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio, in merito alla regolarità 
tecnica e contabile dell’atto, ai sensi dell’art.49, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267 e successive modifiche e integrazioni; 
 
UDITI I SEGUENTI INTERVENTI: 
 

- Costa M.A.: propone di alzare l’aliquota della prima casa per recuperare il gettito, 
considerate le consistenti detrazioni, e diminuire invece l’aliquota degli altri immobili; 

- Assessore Bettagno N.: dichiara che le prime case vanno colpite dall’imposta il meno 
possibile; 

 
CON votazione espressa per alzata di mano, con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, 
dei n. 13 Consiglieri presenti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2) di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito 

in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici” ed in particolare l’art 13 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”  istituendo ed inserendo nel Bilancio 2012 e relativo 
pluriennale l’Imposta Municipale Propria; 

 
3) di determinare con riferimento all’esercizio finanziario 2012, le aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle 
seguenti misure: 
- 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota ordinaria per gli immobili diversi 

dall’abitazione principale e relative pertinenze, comprese le aree fabbricabili e ivi 
compresi gli immobili non produttivi di reddito fondiario, gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, gli immobili locati, i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice della vendita; 

- 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

- 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze come definiti dall’art. 13 comma 2 della Legge 214 del 2011 
(classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura 
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massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in 
catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità abitativa); 

 
4) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, con maggiorazione di € 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare, per un importo massimo di € 400,00, fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta; 

 
5)  dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento si applicano le aliquote 

fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13, D.L. 201/2011; 
 
6) di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività 
della deliberazione di approvazione e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
7) con separata votazione espressa per alzata di mano, favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 

0, dei n. 13 Consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE 2012 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’  
TECNICA 

 
DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO INTERESSATO 
 

(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 
 
Masi, lì 23-05-2012 

 
Si certifica l’effettivo svolgimento 
dell’istruttoria tecnica, sull’argomento in 
oggetto e si esprime pertanto il seguente 
parere: 
 

Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ELIA BOLDRIN 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’  

CONTABILE 
 

DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 
(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267) 

 
Masi, lì 23-05-2012 
 

 
In relazione alla regolarità contabile, si 
esprime il seguente parere: 
 

Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to ELIA BOLDRIN 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 IL  SEGRETARIO COMUNALE  IL PRESIDENTE  
 F.to Dr. ANDREA PATERGNANI  F.to D.ssa LAURA DE MARCHI 
 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno   
______________ all’albo pretorio reg. n. ________ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
 
Masi, lì ______________ IL MESSO COMUNALE  
 F.to ALESSIA LISSANDRIN 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Masi, lì ______________ IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 ELIA BOLDRIN 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
Masi, lì ______________  
  
 
 

 


