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COMUNE di ARIANO NEL POLESINE  
P R O V I N C I A   D I   R O V I G O 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Sessione Ordinaria – seduta Pubblica in Prima convocazione 

 
 
 
OGGETTO  
 
 

 
L’anno  duemiladodici  addì  otto del mese di maggio alle ore 21:00 nella solita sala delle adunanze, previ 

avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati: 

Cognome e Nome del Consigliere Cognome e Nome del Consigliere 

CHILLEMI GIOVANNI P CASETTA MASSIMO P 

TASCHINI VIRGINIA P VETRI TOMAS P 

MAURI CARMEN MARIA RITA P CAMPACI GIOVANNI MARIO P 

CASELLATO RINO P MANTOVANI MARINELLA P 

GIOLO GRETA P MODENA LAURA P 

DE AGOSTINI MICHELE P GIRARDI ORIANA P 

ZANETTIN NICOLA P SANTARATO MARA P 

NONATO GILIO P MERLI ANTONIO P 

MARANGONI ROSSANO P   

Dei quali sono (P)resenti n°   17 e (A)ssenti n°    0. 
E’ altresì presente l’Assessore Esterno Anostini Maura 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. ra CLARA DOTT.SSA DESTRO 
Presiede la  Sig.ra GIOLO DOTT.SSA GRETA  nella sua veste di Presidente  e constatato legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori  dei Consiglieri: 
CASETTA MASSIMO - VETRI TOMAS - MERLI ANTONIO 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso nell’ordine del giorno 

della odierna adunanza. 

Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote e detrazioni 

d'imposta- Anno 2012 

Per l’assunzione dell’impeno di spesa, si 
attesta la regolare copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art.49, comma 1° - D.Lgs. 18.8.2000 
n°267 
 
Il Ragioniere Comunale _________________ 
 

COPIA 

N°25 del Reg. Delib. 
 
 
. 
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Si dà atto che gli interventi effettuati dagli Amministratori sono riportati nell’allegato all’originale sub A) della presente 
deliberazione. 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
VISTO l’articolo 151, comma 1 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che recita: “Gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, ……”; 
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come modificato con l’articolo 27, comma 8 della legge 
28.12.2001, n. 448, il quale precede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale IRPeF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti, fissati nel termine dell’approvazione 
del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, cosi sostituito dall’art. 27, comma 8 
della legge 28.12.2001, n. 448; 
 
PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2012 è stato prorogato 
al 30 giugno 2012 dal  cosiddetto decreto Milleproroghe (comma 16-quinquies, art. 29, D.L. 216/2011),  e pertanto è 
automaticamente autorizzato, sino a tale termine, l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
CONSIDERATO che l’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6.2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 
2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando 
al 2015 l’applicazione di tale imposta (come prevista dal D.Lgs 14.3.2011, n. 23); 
 
VISTI in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano: 

“6. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali. 
7. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in 
aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L’aliquota è ridotta allo 0,2 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis del decrto-legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. 
9. I comuni possono ridurre 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 D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi dell’imposta 
sul reddito delle società, ovvero nei casi di immobili locati. 
10. Dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 (euro 200,00) rapportati 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascuno figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliare tenute a disposizione. La suddetta 
detrazione si applica alle unità immobiliare di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche nella fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis 
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n, 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, 
comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 
 
ATTESO che, in relazione al disposto del sopra riportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle 
competenze del Consiglio comunale; 
 
VISTO: 
- l’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
- gli articoli 9 e 14, commi 1 e 6 del D.Lgs.  14 marzo 2011, n. 23; 
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

“169. 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. 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.24  del 8 maggio 
2012; 
 
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, 
n. 446, approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 100 del 17.12.1998, modificato con atto di C.C. n. 26 del 6.3.2006; 
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VISTO IL d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTO l’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
ATTESO che ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 è stato acquisito il parere favorevole 
in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 
 
CON VOTI favorevoli n. 12,  contrari n. 1 (Girardi)  - astenuti n. 4 Mantovani, Modena, Merli, Santarato) -  di n.  17  
consiglieri presenti e votanti 

D E L I B E R A 
1. di far proprie le suesposte premesse come fossero qui integralmente trascritte; 

  
2. di fissare per l’anno 2012, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), disciplinata dagli articolo 9 e 14, commi 1 e 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall’articolo 
13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote  per mille 

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA  

Per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione  

non  incluse nelle sottostanti classificazioni 

 

7,6 
2 UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE 

PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

 

 

4,0 
3 FABBRICATI RURALI 

AD USO STRUMENTALE 
 

2,0 
                  

3. di determinare per l’anno 2012 le detrazioni di imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue: 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione d’imposta – 

 € in ragione annua 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo 
 

200,00 
               

4. di dare atto,  altresì, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal punto 3) del presente atto, è maggiorata di € 
50,00 per ciascuno figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante  e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base 
non può superare l’importo massimo di euro 400,00.=; 
 

5. copia della presente deliberazione sarà inviata al ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997,  e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
        IL    CONSIGLIO   COMUNALE  

RITENUTA, l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n. 16,  contrari n. 1 (Girardi) - astenuti n. ==  di n.17 consiglieri presenti 

e votanti 

  D E L I B E R A 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.- 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO nr. 25 del 08-05-2012 - Pag. 4 - ARIANO NEL POLESINE 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GRETA GIOLO  F.to  CLARA DESTRO 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 

atti d’ufficio, 

Visto lo statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico(art.32, comma 1, della legge 18 

giugno 2009, n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì_____12/05/2012_______________ 

                                                                                               IL  SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to  CLARA DESTRO  

                                                                                                    

                                                                                                                  

     
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale,lì____12/05/2012_________________  
 
 
                                                                                              IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                                                                          CLARA DESTRO 
   
 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal _12/05/2012__ al __27/05/2012_____ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione (art.134, comma 3, del T.U. n. 267/2000) 
 
Dalla residenza comunale lì, __22/05/2012____________________  
  
                                                                                                  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to  CLARA DESTRO 
                                                                                                   
   


