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COPIA

COMUNE DI ADRIA
P ROVIN C IA DI ROV IG O

VERBALE DELIBER,0EIONE N. 35

OGGETTO: lmposta Municipale Propria - determinazione delle aliquote e delle

detrazioni Per I'anno 2012'

L'anno duemiladodici il gìorno ventitre del mese di maggio alle ore 20:40 in Adria' nella

Residenza Comunale.

It Consìglìo Comunale è §tato c.nvocato nei modi e termìni voluti dall'art 10 del vigente statuto

comuna{e e dagli artt. 40 e 41 del Regolamento per la disciplina ed ilfunzionamenio deì Consìglio

La seduta è pubblica e di I convocazione'

Presiede ilSig. Santarato Marco

Partecipa ilVice Segretarìo Generale d ssa Barbon Serenella

A questo punto risultano: Presenti N 13 Assenti N 4 appresso indicatì:

BARBUJANI MASSIMO
Presente

RUBIERO MAURO
ZANETTI CATERINA

ZANELLATO GIORGIO
STOPPA MATTEO

BUSSON DAVID
SCARDA ANTONIO

PresènteDÉ BELLIS MICHELE
BELLETTATO MARA

SANTAMTO MARCO
GENNARI NICOLA

LUCCHIARI DANIELE
PresenteALBERTIN CLAUDIO

FUSARO DAVIOE
MARZOLLA GIUSEPPE

BARZAN ROSA
PresenteTESCAROLI STEFANIA



Si dà atto che sono stati in precedenza chiarnati a svolgere le funzioni di scrutatore i

ionsiglieri Fusarc Davide' Gennari Nicola e stoppa Matteo'

ll Presidente mette in votazione la seguenle proPosta di deliberazìone:

" IL CONSIGLTO COMUNALE

,,1i-lf,T;$,3tJli[,,f#*t+=*q],1'";ithqt?f i'J']"1]v]::'s"::

considerato che rart 14' comma 6' deì,"';h?ì,11,,1i81,33,:tr}, ff':,il'""HiJ: X"iSÈ?

,,?'"?:T:ilfl 
:Jllifi1,'J,:lffi ':"ffi #n['pau*oi,"nto'

Attesoche conapposiraderibe *]"ff"|,31,ìlLll"i,lrffi,fffi,:iJ':l:#ti;,1ff:'.tt;
a+OtSZ prouvede a disciplinare corr I':"à[if 

,iri""À àetle fattispecie imponibili, dei soggetti

per quanto attiene alla indrvid-uazroì - 'e-"=in6Jì ìtiUrti nel rispetto delle esigenze di

^"ci\/i è della aliquoia massln

!3iìi'iJr,l""" ."n'iàaà'pim'nti dei contribuenti:

Richiamato l'articolo 13 del D L.6 dicembre 2O11 n- 201' convertito con modifìcazioni con

ìii""àà zàiì*,o' e 2o11 n 214 che dispone quanto segu"^ 
-^ ^^'" ".'" ;;;; 6" L a I iquota !::: {"#,,i:È; "".ff:1",,; 

: J:.i!:fr 1ll"' uL "3[ì"8 fn'l

fHfl:?:§"i;-::1'ìg[ ;:;;;i";il;iminuzione Iariquoia base sino a 0 3

. B§lff?:tfiìluota a riootta allo o'4 per cento per labìiazone principale e per Ie

.ér,tivè oèrtinenze' r 
""''i'jì"p1tt""i'ÀàJ'r"u'" 

in aumenro o in diminuzione la

.iààeiti ariquota sino a o'? ^""ti nèrcèntuarl :

. comma 8: "L'ariquota t;J"ìi'' ff;;;t:"1t:'q"ll^i'oorìcati ruralì ad uso

strumerÌtale di cui alt"n t' ;;*fi" à'-uiJ]olio r- go iz rss3' n 557' convertito con

modìficazioni, dalta legge zà.òi'ì"gàa, "- 
ì$ l comuni possono ridurre Ia suddetta

aliquota sino atto o'l Per cento;

Preso atto che arlimposta dovY:^111:,::j1:Jf;:Tiil §J?:il:..ffiiffi :i:.:
detrae. fino a conconenza deì suo€mmili15t'"Lìllià, -"; r:uìii"-e uoiòir" ad abitazione

::[3::tHit"":r;:AEJi,:i'[:#à'ionà io"tt'" 
"i1"cu'lo 

di essr proporzionarmente

:HI3i;il' i;;;àÉ ta destinazione medesima si verrrca'

Rilevato che per glì anni 20.12 e 2o1s'la detrazione q'-"-yl:fi::':o'"tione principale è

maooiorata di euro 50 p". 
",""",n.igiio 

à, età non Superiore"a 26^annl, purché dimorante

abiiuàtmente e residente "^"g;;i'::;;;';eil 
unità immobiliare adibita ad abitazrone

princiPale,

Evidenziato che 
'importo 

compressivo delra maggiorazione, al netto delra detrazione di

;;::]il;;;e"iaie timoorto massimo di euro 400:



Atteso che la suddetta detrazÌone si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle

cooperative edilìzia proprietà indivìsa, adibìte ad abitazione prìncipale.dei socl assegnatarÌ'

nàntne agti atloggi regolarmente assegnati dagli lstituti autonomi per le case popolari;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 12 quater del D L n 216 del2 marzo

àoì2, *nvertito in legge n. 44 del 26.04.2012, l'assegnazione della casa coniugale al

con-r,-rge aisposta " !éguito di provvedimento di separazione legale' annullamènto'

i"togiir"nto o 
""."azioné 

degli effetti civilì det matrimonio, si intende in ogni caso effettuata

a titolo di diritto di abitazione;

Tenuto conto che viene riservata allo stato la metà dell'importo calcolaio applicando alla

Ààse imoonibili l'aliquota di base dello 0,76 per cento ad eccezione dell'abitazione principale

"-o"fi"-àfrtir" 
pJrtin"n=", dei fabbricaii agrjcoli ad uso sirumentale, degli immobili

àppà,rln"nii aite iooperative editizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principali dei

iSii-ri.egnrturi, e agli alloggi rcgolamente assegnati dagli lstituii autonomi per le case

popor"ri.. i"l" quota 5 versàà aìto Stato contestualmente all'imposta municipale proprìa;

considerato che le detrazioni previste dalla normativa, nonché le detrazioni e le riduzioni di

àtiluota deliberate dai comuni non sÌ applicano alla quota di ìmposta rìservata allo stato;

Dato atto che la base imponibile dell'lmposia municipale propria è cosiituita dal valore

dell'immobile deierminato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D Lgs 504/1992 e dei

"oÀri 
+ À S O"fl'"tt. '13 del D.L. n.201 del 06j22011, convertito con modiflcazioni con Ia

legge 22 dicembre 2011 n.214:

AttesocheperfarfronteelleesigenzedÌbilancioriSultanecessarioapplicareunaaliquota
basenellamisuradell'l,06percentoedunaaliquotaperl'abitazioneprincipaleelesuè
pertinenze nella misura dello 0,5 per cento;

Ritenuto tuttavia di applicare una aliquoia inferiore per il ieneni agricoli possedutì e condotti

direttamente da coltivatori diretti e lmprenditori agr,coli a titolo principale nella rnisura dello

0,96 per cento, in considèrazione anche del considerevole aumento dei coeffÌcìenii da

applicarsi ai redditi dominicali;

RitenutoopportunoagevolarelacategoriadeifabbricatiruraliStrumentaliriducendo
l'alìquota da applÌcare allo 0,1 per cento;

Considerato che, in deroga all'articolo 172, eomma'1, lettera e), del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2OOO, n.267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, iComuni, entro il 30 settembre 2012, possono approvare o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alìe aliquote e alla detrazione del

tributo;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzionÌ' gli interessÌ ed il

contenzioso si applicano le disposizioni previste dall'art. 9, comma 7 del D.Lgs. 2312011 e

che le attività di accertamento e riscossione dell'imPosta erariale sono svolte dal comune al

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attiviià a titoio

di imposta, sanzioni ed inieressi;

Atteso che il vèrsamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs 44611997 ' è

effeituato secondo le dÌsposizioni di cui all'articolo 17 del D Lgs.241i1997;



Visto iì Provvedrmento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n' 35i E del 12.04 2012 con i'

duate sono stati istituiti i coorci trrouiJ'pe7ìi u"i.ur"nto. Iramite Mod' 'F24 dell lmposia

lVuniciPale ProPrra;

Acquisiti i pareri dì regolarità tecnica e mniabile ai sensi dell'art' 49 del T U E L n'

267120ao;

DELIBERA

'1ì Di determìnare le aliquote per l'applicazione dell'lmposta Municipale Propria per

I'enno 2012 come segue:

. 1,06 Per cento: aliquota base'

. 0,96 per cento: terreni aqricqli p"::"dYll 
:-T.Ld^"jti 

da Goltìvaiori diretti e
- 

irpr-"ioù'i 
"g'icotii6ÉGÉiàiìlicritti 

nella previdenza asricola'

. 0,5 per cento : abitazione princioalq. (9'-: 
:':5-]l.o*sessorè 

dimora

abitualmente " 'i"i"oi-iZSàiEtunte) 
e sue pedGrnze lnella misura

massima di una,nità ;e;;:;=i;r" ;; ;É;;;"ib ;""s*e caiastal i c/2'

C/6 e Cr)'
Nel caso di prowedimento di separazione legale"an!:lllaTento' scioglimento

o cessazione degli 
"trJtt''liiiriiSi"'ttimoniò' 

detta,aliquota sì applica anche

al coniuge assegnat"ià'a"r'àìntto oi 
'uitazione' 

anche se non proprietarioi

. 0,1 per cento: fabbricatÌ rurali strumentali'

Di stabilire nella misura di€ 2O0,OO la detrazione per abitazione principale' oltre alla

il,"d;i;i 
"Ààìi 

;i,," 59:09 ti, 391iii5".,fl*i:,T#1i:lffT;:ox*: :ffiX:
ouesti dimori abitualmente e rlsleoa

ll"lÈrtiliJ"" i,ì"iipate. rate a"t'"'ionÈ 
-ii 

applica anche alle unità immobiliari

#r#;liii"il ;fiàraiive eoitizià a proprieìà indivisa' adibite ad abitazio.e

principale dei soci assegnatafl. non"ne àgri'arroggi regolarmente assegnati dagl'

istituti autonomi per Ie case popolarr'

Di dare atto che tali aliquote hanno decorrenza dal 1" gennaio 2012'

Di riservarsi la facoltà prevista dall'articolo 13- comma 12]!i.9.11 tl-o,f 122012n

;òl-:;.ffiii;;"1"5s" iz tzzoti, n 214 e successive modiricazìone ed

inteorazioni, di modificare la presente deliberazione' entro il 30 settembre 2012' in

iàr"'à"i:àhi."r"-l 72, comma 1 t"tie'u à1' o"t t""to unico di cui-al decreto Iegislatrvo

ì; #;à;ijfi'; ,o? 
-" 

"rì:"ni"oro 
ì, *mma 16e della lesse 27 dicembre 2006 n

296.

5) Di dare alto che per tuttr gli aspettì di dettaglio relativi alla disciplina dell'trnposta

municiDale proprra, sr n'"nou-'' negotame-nto C?T!,i?:"^ per lappl;caziore

Hiriffi:I" h;;utà con oerio""=ione consiliare n 34 det 23 5.2u12:

6) Di inviare la presente delibe"azlone tariffaria' relativa arl lmposta municipale propria

al Minìstero dell,economìa " *iL'ìnunr" Dipartimenio 
-delle 

finanze, ai sensì

ii,,iàiiàài" t3, *rr, 15, dei D L' 06 12'io12 n 201 convedÌto in lesse

22122011, n 214.

2\

3)

4l



7) Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanzìale del

presente Provvedimento.'

L'esito della votazione Palese
- Consiglieri Presenti
- Consiglierì assenti
- Consiglieri votanti
- Consiglieri astenuti
- Consiglierifavorevoli
- Consiglieri contrari

(per alzata di mano) è iì seguente:
n. 13
n. 4 (Zanetti, Lucchiari, Sindaco e Bellettato)

n. 12
n. 1 (De Bellis)
n.7
n. 5 (Bazan, Tescaroli, Zanellato, Sioppa, Rubiero)

ll Presidente comunica l'avvenuta approvazione della proposta di deliberazione'

Allegatì:
- Pareri art.49 D.Lgs 18.8.2000,267.



Dato per lelto ed aPprovato.

IL PRESIDENTE

F to Saniarato

IL VICE SEGRETARìO

F.to Barbon

DICHIARAZIONE DI CONEOBMITA ALL'ORIGINALE

E' copia conforme alÌ'orìginale

noria, ìì . ],/r .QlU,|ù1:1,..

RELMToNE Dr puBBLtcMtoNE 
1 6 61g. ?ùiZ

Copia della presente deliberazione è stata affissa il giomo " '

all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi'

IL MESS

ESECUTIVITA'

A nl. lzl, comma 2, a seguito conferma del Consiglio comunale'

La oresente deliberazlone è divenuta esecuiiva ai sensi dei softorichiamati articÒlì del T IJ É'L'

approvato con D.Lgs. 18 8.2000. n.267'

( on. ',40, comma 3, per decorso del termine di 1o giomi dalla pubblicazìone

È on.',22. comma2, per decorso dellermine di '15giorn'

Riferimenti ad altre deliberazioni (modifìche, integrazìoni' ecc )'

Adria
IL SEGRETARIO

Ripubblic€zioni:

Adria
IL MESSO


