
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Originale  N° 25 del 07/06/2012 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'I MPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
L'anno duemiladodici, addì  sette del mese di giugno, in Malo, nella Sala delle Adunanze, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio 
Comunale si è riunito sotto la presidenza del Sig.  Renato Roman,  Presidente del 
Consiglio Comunale. Partecipa il Segretario Generale  Massimiliano Spagnuolo.   
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome 
 

P A  Cognome e Nome P A 

ANTONIAZZI Antonio SI   MARSETTI Moreno SI  
STRULLATO Matteo SI   GOLO Matteo SI  
CARRARO Paola SI   SETTE Roberto SI  
PIAZZA Nelvio  SI  BIOTTO Eva SI  
ROMAN Renato SI   GARAVELLO Claudia  SI 
SPILLARE Federico SI   MADDALENA Pierluigi  SI 
DE TOMASI Gianfranco Giuseppe SI   DETTINO Nicola  SI 
ADDONDI Adriano SI   TARABINI Lanfranco SI  
TONELLO Andrea  SI  ZARANTONELLO Feliciano SI  
RIGHELE Lorenzo SI   FABRIS Giulia SI  
CARBONARA Fabio SI      
 

PRESENTI: 16          ASSENTI: 5 
 
 
Sono stati nominati scrutatori i Sigg. R. Sette, M. Marsetti, L. Tarabini. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
a trattare l'argomento di cui in oggetto. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FI NI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 
 
 
   ASS. RIGHELE: Apprezzo molto che il Cons. Biotto approfitti sempre della dichiarazione di voto 
per dire qualcosa, in maniera che io non possa rispondere, come apprezzo che ci sia sempre la 
proposta alternativa a quello che facciamo noi!   
Trattiamo un’altra parte adesso comunque, la parte dell’Imu. Anche questa va letta nella logica di 
bilancio. Avete capito? C’è questo milione e quattro che un po’ ci manca, una buona parte lo 
recuperiamo con l’addizionale comunale - attendo sempre consigli e soluzioni alternative -, per 
l’altra parte avevamo due possibilità, una è quella di non aumentare le tasse per noi ai cittadini, ma 
girare ai cittadini quello che lo Stato ci ha tolto. È un giro, non è che noi ci inventiamo di tassare di 
più i cittadini per spendere di più o per aumentare i servizi, ma semplicemente siamo costretti, e 
adesso vi spiego perché siamo costretti, a girare quello che lo Stato ci toglie ai cittadini di Malo.   
Lo Stato ha introdotto l’Imu, l’ha introdotta con il decreto legge 06 dicembre 2011 N. 201, 
convertito poi in Legge, il cosiddetto “decreto Salva Italia”, anzi il nome corretto sarebbe 
“disposizioni urgenti per la crescita - mi viene da ridere! - per l’equità - mi viene da ridere ancora di 
più! - e per il consolidamento dei conti pubblici” che da dicembre a quest’anno l’indebitamento è 
aumentato di circa 50 miliardi di Euro. Al di là del nome di questo decreto, cosa fa lo Stato? Dice 
“dal 2012 muore l’Ici e nasce in maniera sperimentale l’Imu”, viene anticipata quell’Imu che era 
nata con il federalismo fiscale, che doveva essere diversa, che poi è stata rivista, modificata, 
cambiata, anche a causa del cambio di governi, l’ha anticipata in una forma diversa. Il nome 
corretto dell’imposta sarebbe “imposta municipale propria”, perché mentre l’Imu era “imposta 
municipale unica” e come tale doveva accorpare tutta una serie di imposte municipali (Ici, la tassa 
sui rifiuti, la tassa sulla pubblicità, la tassa per la spazzatura), ha conservato il nome per quanto 
riguarda la maniera comune di parlare, in realtà è “imposta municipale propria” perché non fa altro 
che sostituirsi all’Ici. 
Cosa fa lo Stato? Lo Stato dice “vi cambio imposta, muore l’Ici, nasce questa, ve la do con delle 
aliquote base: un’aliquota base è lo 0,76% per tutti i fabbricati, con due categorie particolari, la 
prima casa allo 0,4% e i fabbricati strumentali per l’attività agricola allo 0,2%, poi fate quello che 
volete” e lo Stato ha fatto bene i suoi conti, perché noi l’anno scorso di Ici abbiamo incassato come 
Comune 2.988.000 Euro, 2.200.000 direttamente dai cittadini e gli altri 750 mila Euro come fondo 
compensativo perché non c’era più l’Ici sulla prima casa, in totale 2.988.000. L’Imu a aliquota 
base, quindi 0,4 e 0,76, 2.965.000: quasi uno sbaglio da quanto perfetto è!   
L’Imu a aliquota base si sostituisce all’Ici e il gettito per il Comune è identico, quindi il vero 
problema non è il passaggio da Ici a Imu, il vero problema è ancora quello di prima: un milione e 
quattro in meno nei trasferimenti.   
Le strade erano due a questo punto: o tagliamo i servizi - tornando al discorso di prima, volevo 
parlarne dopo ma ne parlo adesso, visto quel pizzico di polemica che è nata prima - o giriamo ai 
cittadini quello che lo Stato ci ha tolto. Tagliare i servizi l’abbiamo fatto ancora un po’ quest’anno, 
abbiamo diminuito di altri 100 mila Euro le spese discrezionali per il Comune, perché all’interno di 
quei 14 milioni di Euro di bilancio comunale, in realtà 9 il bilancio effettivo, ce n’è una parte che è 
discrezionale e una parte no.  
Vi faccio un esempio: l’Aprile Musicale l’anno scorso è stato di 12 mila Euro, quest’anno è di 6 mila 
Euro perché è mia discrezione come Comune decidere cosa spendere. Il trasferimento all’Ulss, 
per esempio, se i comuni dell’Ulss decidono che da 19 Euro pro capite diventano 21 Euro pro 
capite, e dico due cifre come ordine di grandezza giuste, non so dopo se siano corrette… 
(intervento fuori microfono) va beh, non sono corrette, comunque se da 20 Euro mi porto a 22, 
non posso farci niente, prendo atto di questa cosa. Se mi aumenta la bolletta del gas, come a tutti, 
ne prendo atto. 
Io posso intervenire sulle spese discrezionali, senza togliere i servizi, e questo l’abbiamo fatto 
anche quest’anno sui 100 mila Euro circa. Dopo, fatto questo passo, come avevo già anticipato 
sulla prima riunione dell’Imu, devo rivedere i servizi e - l’ho già detto - con “rivedere” intendo 
togliere. Per recuperare 900 mila Euro di servizi abbiamo fatto questi ragioni, perché se siamo 
arrivati con il bilancio a giugno invece che a gennaio, non è perché non abbiamo parlato, è perché 
quello che solitamente facevamo in un mese c’è costato 5 o 6 mesi quest’anno.  



Ragiono sui servizi, l’abbiamo fatto questo ragionamento, cominciamo: tolgo l’asilo nido 300 mila 
Euro all’anno, tolgo il trasporto scolastico non obbligatorio 100 mila Euro, tolgo o riduco 
drasticamente le manutenzioni al verde pubblico, accetto le erbacce alte così nei parchi, accetto i 
rami pericolanti, accetto le aiuole messe male, tolgo lavoro all’Orsa Maggiore tra l’altro, quindi 
spostando il problema in un altro campo, ma comunque lo tolgo; togliamo i trasferimenti alle scuole 
materne paritarie, sono 120 mila Euro l’anno, via i trasferimenti e nel giro di 2 anni via anche le 
scuole, perché da sole non restano in piedi, tolgo lo Sportello donna, tolgo l’Università degli 
anziani, tolgo il carnevale, tolgo l’Aprile musicale, tolgo tutto e arrivo a recuperare questi 800 o 900 
mila Euro che ci mancano.  
Questa era una delle alternative che abbiamo valutato e che vi dico serenamente non è esclusa 
per gli anni prossimi, però oggi vi proponiamo una scelta diversa, scelta diversa perché? Per tre 
ragioni sostanzialmente, la prima di ordine pratico: se anche io volessi operare questa scelta oggi, 
siccome tutti questi servizi sono convenzionati, non posso farlo da domani, ci sono convenzioni 
che scadono nel 2013, nel 2014, nel 2012, quindi se anche io dicessi “voglio chiudere l’asilo nido”, 
la convenzione con il nido scade nel 14, quindi fino al 14 sono comunque costretto a andare avanti 
e quindi mi resterebbero in ipotesi il primo anno da compensare comunque con un recupero sui 
cittadini. 
La seconda ha carattere di convenienza. Anche se saranno 10 anni che parlano di costi standard 
per i comuni, cioè di decidere i trasferimenti statali ai comuni non in base al costo storico, ma in 
base a quelle che sono le effettive necessità parametrandole a popolazione, tipo di servizio e tutto 
quanto, in realtà il costo storico è quello che comanda, dal 70 e rotti in poi i trasferimenti sono 
sempre stati fatti sul costo storico.   
Se noi prendiamo la scelta di togliere questi servizi, e penso sia chiaro a tutti che una volta tolti 
non li rimettiamo più, abbiamo anche l’effetto di abbassare il costo storico, quindi se non parte 
questa benedetta riforma dei trasferimenti, noi abbiamo abbassato il costo storico e quindi tutti i 
trasferimenti da oggi in poi saranno più bassi e i servizi non li mettiamo più. Considerato anche che 
l’Imu è sperimentale in teoria, deve durare 2 anni, abbiamo ritenuto più opportuno fare e far fare ai 
cittadini di Malo questo sforzo nella speranza di mantenere i servizi. 
La terza ragione è di ordine morale e etico. Noi come amministratori non abbiamo solo il dovere di 
chiudere le buche sull’asfalto, anche se anche quello è importantissimo; dobbiamo cercare di 
rendere Malo una città bella in senso lato, vivibile, oggi Malo ha dei servizi altissimi, oggi Malo 
accompagna i suoi cittadini dalla nascita fino alla fine, con tutta una serie di servizi che rendono il 
Paese gradevole: per i piccoli c’è il nido, poi si va a scuola, c’è il trasporto non obbligatorio, ci sono 
i centri estivi, c’è lo Sportello giovani, poi si va avanti con l’età e ci sono altri problemi, c’è lo sport, 
lo sport costa tantissimo al Comune di Malo, un’altra soluzione era dire, invece che 200 Euro 
all’anno per le palestre, 200 Euro al mese per i ragazzi, ma lo sport aiuta a farci crescere, aiuta a 
fare crescere i nostri ragazzi e poi li accompagniamo ancora con lo Sportello Donna, con gli aiuti 
sociali quando serve, per arrivare più avanti con la cultura e infine con l’Università per gli anziani. 
Oggi il Comune - ma non per merito solo nostro dell’Amministrazione Comunale Antoniazzi, per 
merito di tutti gli amministratori che ci sono stati a Malo - accompagna i suoi cittadini dalla nascita 
fino in fondo, io personalmente non me la sento e non ce la siamo sentita noi di dire “devastiamo 
tutto questo per andare avanti così, per restare qua per fare gli esattori dello Stato e chiudere le 
buche sulla strada”. Anche questo è stato un elemento che ci ha portato a questa scelta, ecco il 
perché. Dopo ripeto, se ci sono scelte alternative, sempre disponibili a valutarle.   
Arrivati a questo punto, ci siamo accorti che dovevamo compensare questa differenza, che sono 
880 mila Euro. Arrivati con molta sofferenza fino a questo punto, non è finita perché abbiamo 
dovuto decidere come modificare le aliquote, allora la scelta nostra sulla prima casa è stata quella 
di mantenere le aliquote base allo 0,4, scelta peraltro condivisa da tantissimi comuni qui intorno, 
non per toglierci le nostre responsabilità, ce le teniamo tutte, ma insomma la stragrande 
maggioranza dei comuni ha deciso di mantenere l’aliquota base sulla prima casa, tranne se non 
erro Torrebelvicino e Villaverla che l’hanno aumentata.  
Su tutti gli altri fabbricati avevamo due opzioni: o tenere un’aliquota unica media, che sarebbe 
stato lo 0,92, oppure differenziarla. Abbiamo scelto di differenziarla, abbiamo applicato lo 0,89 per 
quelli che sono sostanzialmente i fabbricati per le attività produttive, in realtà la normativa nasce 
per ragioni fiscali, comunque l’effetto è quello di agevolare le attività produttive e quindi immobili 
industriali, immobili artigianali, immobili commerciali. Abbiamo tenuto questa aliquota un po’ più 
bassa, allo 0,89, e abbiamo portato allo 0,95 l’aliquota sugli altri fabbricati, seconde case e terreni 



edificabili, e questo perché? Perché è nostra convinzione che, anche se come dice la Consigliera, 
questa sera siamo costretti a aumentare le tasse, da questa crisi si esce solo se riparte qualcosa e 
quindi abbiamo dato un piccolo segnale: cerchiamo di aiutare chi può farci uscire da questa 
situazione… non dico la parola che volevo dire. 
E quindi cosa facciamo? Aiutiamo un po’, non molto perché non possiamo caricare i possessori di 
seconde case e altri terreni di tutto questo carico fiscale, ma aiutiamo un po’ e diamo un segnale 
alle imprese, nella speranza che si riattivi un po’ alla volta il sistema e si vada avanti, chiaro che 
non è il Comune con questa piccola operazione che può farlo, però la nostra parte per quanto 
piccola cerchiamo di portarla avanti. 
Abbiamo infine introdotto un’unica piccola agevolazione. Abbiamo deciso, e è una possibilità che ci 
dà lo Stato, che paghiamo noi come Comune, di considerare direttamente adibiti a abitazione 
principale, quindi con le stesse aliquote, delle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, sempre 
che ovviamente l’immobile non sia locato, quindi questa è la nostra proposta: aliquota base nella 
misura dello 0,95%, aliquota ridotta allo 0,4 per le abitazioni principali e relative pertinenze, 
detrazione d’imposta per la prima casa di 200 Euro e di 50 Euro per ciascun figlio, aliquota nella 
misura dello 0,89% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, immobili produttivi insomma, 
e 0,2% per i fabbricati rurali a uso strumentale. 
  
Entra il Consigliere N. Dettino (ore 19.27). Compon enti il Consiglio presenti n. 17. 
 
PRESIDENTE: È aperta la discussione.   
  
CONS. BIOTTO: Anche questo è stato visto in Commissione, farò la dichiarazione di voto come 
prima. 
  
PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta di deliberazione.   
Il Presidente dà lettura del testo del dispositivo di deliberazione.   
Per dichiarazione di voto?   
  
CONS. BIOTTO: I concetti principali sono gli stessi di prima più o meno. Voi avete tanto criticato 
l’Imu, l’abbiamo sentito anche in Commissione, al di là del fatto che è una tassa che grava sui 
cittadini e quindi la critica ci sta, di fatto poi ne approfittate e avete alzato l’aliquota base su ciò che 
non è prima casa, o fabbricato rurale a uso strumentale. Le percentuali sono appena state dette 
chiaramente dall’Assessore, per cui gli immobili commerciali, industriali e produttivi pagheranno 
l’8,9 per mille, gli altri il 9,5 al posto del 7,6 che era stato posto dallo Stato, anche qui tutto per fare 
quadrare il bilancio. 
Da parte nostra senz’altro c’è l’approvazione sul fatto che non si vogliano tagliare i servizi, prima 
l’Assessore ha fatto un bel discorso da questo punto di vista, però rimane la domanda su come voi 
abbiate difeso gli interessi dei cittadini, mentre i vostri paladini promettevano un’Italia migliore, 
gioia e prosperità. Siete stati, siete ancora tifosi di una squadra di governanti, o ex governanti, che 
ci ha portato a una crisi generale perdurante. Voi alzate le tasse, non potete aumentare i servizi e 
questo è chiarissimo, però ricordiamo anche come succedono cose tipo quella vista nell’ultimo 
rendiconto, per cui sono rimasti bloccati 487 mila Euro, che il patto di stabilità permetteva ancora di 
spendere e che in realtà adesso non sono più utilizzabili: quelli sarebbero stati soldi anche per 
opere pubbliche. 
Speriamo che il bilancio prossimo vada meglio. Il nostro voto è contrario. 
  
CONS. CARBONARA: Il gruppo di maggioranza è favorevole. 



 
 
Quindi, 

 IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

   Premesso che:  
 
con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 
214, contenente “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e  il consolidamento dei conti 
pubblici”, cosiddetto decreto Salva Italia, è stata anticipata, in via sperimentale, l'introduzione 
dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 fino all'anno 2014, in base agli articoli 8 
e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). 
 
Il comma 6 dell'art. 13, nel fissare l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, prevede 
espressamente la facoltà del Comune, da esercitarsi, per competenza, mediante una 
deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 
446 (Potestà regolamentare generale dei Comuni), di modificare l'aliquota, in aumento o in 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (aliquota massima 1,06% e minima 0,46%).  
 
Il comma 7 dell'art. 13 fissa nello 0,4 per cento la misura dell'aliquota ridotta per l'abitazione  
principale e relative pertinenze; in questo caso il Comune può variare l'aliquota fino a 0,2 punti 
percentuali, in aumento o in diminuzione. 
 
Il comma 8 stabilisce l'aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 9, comma 3/bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito 
nella legge 26 febbraio 1994 n. 133; in questo caso il Comune può ridurre la misura dell'aliquota 
fino allo 0,1 per cento. 
 
Il Comune ha anche la facoltà di aumentare l'aliquota di base fino all’1,06 per cento o di ridurla fino 
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del 
Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati. 
 

Considerato che il Comune può intervenire nella misura delle aliquote, differenziandole  
anche nell'ambito della singola fattispecie impositiva, purché nel rispetto assoluto sia del limite 
minimo che di quello massimo fissato per le variazioni; 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 12 del 10 maggio 2012 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 

  Considerato, inoltre, che è nella volontà dell'Amministrazione comunale: 
• mantenere inalterata l'aliquota ridotta stabilita per legge per l'abitazione principale e le 

pertinenze, fissata nella misura dello 0,4 per cento; 
• considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 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 l’abitazioni non risulti 
locata, come previsto dal sopra richiamato regolamento in materia; 

• mantenere inalterata l'aliquota ridotta stabilita per legge per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 9, comma 3/bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, 
convertito nella legge 26 febbraio 1994 n. 133, fissata nella misura dello 0,2 per cento; 

• aumentare l'aliquota di base nella misura dello 0,89 per cento per gli immobili non produttivi 
di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al 
D.P.R. n. 917 del 1986, e per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società per agevolare le imprese in questa situazione di difficoltà economica; 

• aumentare l'aliquota di base nella misura dello 0,95 per cento per tutti gli altri immobili; 



 
Preso atto che, nell'approvare le aliquote dell'imposta per l'anno 2012, viene rispettato il 

disposto del comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal 
comma 8° dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, secondo cui il termine per deliberare le 
aliquote  e le tariffe dei tributi 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. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che stabilisce il 

termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali, entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

Visto che per l'anno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte 
degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2012 ad opera del comma 16/quater dell'art. 29 del 
D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2012 n. 14;  

 

Preso atto che per l’ anno 2012, ai sensi del comma 12-bis dell’ art. 13 del D.L. n. 
201/2011, introdotto dal D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012, n. 

44, il termine per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) è il 30/09/2012; 

 
Visti: 

- l'art 13 del Capo II del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni; 

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche e integrazioni; 
- il D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26/04/2012, n. 44; 
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8° 

dell’art. 27 della legge 28 dicembre 2001 n. 448; 
- il comma 16/quater dell'art. 29 del D.L. 29.12.2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 febbraio 2012 n. 14; 
 
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare in data 28/05/2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 Visto lo Statuto del Comune; 
 
 Visti i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione; 
 
 Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal 
presidente: 
Componenti il Consiglio presenti n. 17 
Voti favorevoli  n. 12 
Voti contrari  n. 05  (E. Biotto, N. Dettino, L. Tarabini, F. Zarantonello,  
   G. Fabris) 
Astenuti  n. == 
 

DELIBERA  
 

1. ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di approvare per l’anno 2012 la 
seguente regolamentazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.): 

 
a) aliquota di base nella misura dello 0,95 per cento da applicare al valore degli 

immobili diversi da quelli contemplati nelle lettere b), c) e d) del presente punto 1); 



 
b) aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze. 

 
La detrazione di imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze è pari a Euro 200,00. 
La detrazione di cui sopra è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di Euro 400,00; 
 

c) aliquota nella misura dello 0,89 per cento per gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario, ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 
917 del 1986, e per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società; 

 
d) aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'art. 9, comma 3/bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito nella legge 
26 febbraio 1994 n. 133; 

 
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, 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 l’abitazioni non risulti locata; 

 
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le 

modalità e nei termini disposti dal comma 15 dell'art. 13 della legge n. 214/2011. 
 
 

************ 
 

II Presidente pone quindi in votazione l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 
Componenti il Consiglio presenti n. 17 
Voti favorevoli  n. 12 
Voti contrari  n. 05  (E. Biotto, N. Dettino, L. Tarabini, F. Zarantonello,  
   G. Fabris) 
Astenuti  n. == 
II Presidente dichiara approvata l'immediata esecutività del provvedimento. 

 
************ 

 
                                                  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI AI FINI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa. 

 
COMUNE DI MALO, li 01/06/2012 IL RESPONSABILE 

  SERVIZIO ENTRATE 
f.to Giorgio Spillare 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 
 
Si attesta la relativa copertura finanziaria dell’impegno di spesa n. 
Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile. 
 
COMUNE DI MALO, li 04/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO  
f.to CLAUDIA BOSCHETTI 

 
 
  

 
 
                                                       



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
 

 Renato Roman 

Il Segretario Generale  
    

 Massimiliano Spagnuolo 
 
 
 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi dal  28/06/2012 

Il Segretario Generale 

 Massimiliano Spagnuolo 

 

 

� di immediata eseguibilità 

 

 
 

ESECUTIVITA' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione il  

Il Segretario Generale 

 Massimiliano Spagnuolo 

 

 

    

  

  

 
 
 


