
COMUNE DI ORGIANO  
          Provincia di VICENZA 

Verbale di del iberazione del Consigl io comunale 

Adunanza ORDINARIA  in PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA 

N. 13  

Del  20/06/2012 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 

PER L'ANNO 2012 

L’anno  DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di GIUGNO alle ore 20,30 nella 
sala delle adunanze consiliari. 

Nelle forme prescritte dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e con 
consegna di  appositi avvisi, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello risultano: 
 

  Presente Assente  
1) Zecchinato Marco        X   

2) Vignato Eleonora X   

3) Visentin Girolamo X   

4) Rapetta Daniela X   

5) Borsatti Elisabetta  G  

6) Rezzadore Graziano X   

7) Refosco Simone X   

8) Marin Tomas X   

9) Pillon Giulio X   

10) Cillo Melissa X   

11) Lago Marta  G  

12) Dotto Manuel X   

13) Broggio Luciano X   

 
 
 
 
Partecipa il Segretario comunale Sig. Tammaro dott.ssa Laura. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zecchinato dott. Marco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 
 
Alle 20,48 entra nella sala della riunione il Consigliere Lago: i presenti sono ora n. 12. 
 
 
 



Ore: 21,00 
E’ presente alla seduta, su invito del Sindaco - Presidente, la Responsabile dell’Area Finanziaria 
Sig.ra Lucia Guerra. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, recanti disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale e segnatamente l’istituzione e l’applicazione, a decorrere dall’anno 
2014, dell’Imposta Municipale Propria; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei 
conti pubblici, con cui viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale; 
 
ATTESO che l’art. 13 citato così dispone ai commi 2 e successivi: 
“2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di 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. 
3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile 
determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. 
4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, 
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i 
seguenti moltiplicatori: 
a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 
b. identica /0ssia per categoria B per 140) 
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1o gennaio 2013; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 
per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore 
pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore è pari a 110, anche se incolti.  
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 decreto legislativo 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 cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla 



legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per 
cento”; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006, 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”; 

RICHIAMATO  l’art. 29, comma 16 quater della Legge 24.02.2012, n. 14, che ha differito al 30 
giugno 2012 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione del corrente esercizio; 

VISTO il comma 15 del citato art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 
214/2011, il quale prevede 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’articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO altresì il comma 12 bis del citato art. 13, D.L. n. 201/2011, introdotto con l’art. 4 del D.L. 
n. 16/2012 (c.d. Decreto fiscale), convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, ai sensi del 
quale i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base 
agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per 
ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento 
convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra 
gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi 
al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del 
medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e 
Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si 
provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L. n. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito 
complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed 
in deroga all'art.172, comma 1 lett. e) del T.U.267/2000 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs. n. 
296/2006, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo. Alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile 
carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai Comuni; 
 
AVVERTITO  che dall'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, 
euro 200 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 ciascun 
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; 
 



ATTESO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 
si applicano anche ai coniugi che a seguito di separazione o divorzio risultano assegnatari dell’ex 
alloggio coniugale, alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari nonché – in virtù di apposita disposizione regolamentare 
approvata con propria deliberazione n. 12 in data odierna con cui si è inteso confermare la scelta a 
suo tempo adottata in regime di I.C.I. - ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56 della Legge 23 
dicembre 1996, n. 662 (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) ed agli iscritti 
all’AIRE che abbiano la disponibilità di alloggio non locato nel Comune; 
 
ATTESO che é riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili (ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale e degli alloggi indicati al comma 
10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011) l'aliquota di base pari allo 0,76%; la quota di imposta risultante 
è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria; le detrazioni previste dall’art. 
13, D.L. n. 201/2011 nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si 
applicano alla quota di imposta; 
 
ATTESO, altresì, che questo Comune potrà entro il 30 settembre modificare le aliquote dell’IMU 
ed anche modificare il relativo Regolamento; 

VISTO  il vigente Statuto Comunale; 

ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 42, 
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO  il parere favorevole di sola regolarità tecnica ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

UDITA  la relazione illustrativa del Sindaco; 
 
DOPO breve discussione, durante la quale intervengono: 
- Consigliere Cillo, la quale riferisce che alcuni cittadini si sono rivolti all’ufficio comunale per 
sapere quanto dovevano pagare ma gli è stato detto di rivolgersi al Caf; ha però visto una determina 
in base alla quale è stato acquistato un software per la migrazione di dati dei servizi demografici, ai 
fini di un loro utilizzo da parte dell’ufficio tributi; 
- Sig.ra Guerra, la quale spiega che questo software – che consentirà di fare i controlli sui 
pagamenti, ad esempio rispetto all’applicazione delle detrazioni per i figli minori di 26 anni - non è 
stato ancora fornito dalla ditta, per causa non imputabile all’ufficio tributi; precisa poi che 
purtroppo una delle due addette all’ufficio è assente per maternità e non è oggettivamente 
sostituibile nell’attività di rilascio di informazioni precise al pubblico, per il necessario bagaglio di 
conoscenze di tale complessa materia; per questo motivo si è preferito indirizzare i cittadini ai Caf 
laddove mancassero all’ufficio alcuni dati, per esempio sulla situazione catastale aggiornata degli 
immobili;    
- Assessore Visentin, il quale fa presente che in certi casi, ad esempio appunto nel caso di mancato 
aggiornamento della situazione catastale degli immobili, sono i cittadini ad avere l’onere di 
rivolgersi a professionisti o enti; sottolinea che lo stato di “buona salute” del bilancio comunale ha 
consentito di evitare l’incremento delle aliquote base stabilite dal legislatore statale, nonostante il 
taglio dei trasferimenti statali; 

 



CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 12 componenti del Consiglio 
presenti, 
  
 

D E L I B E R A 
 

1. DI DETERMINARE le aliquote dell'Imposta Municipale Unica per l'anno 2012 nelle seguenti 
misure, le quali peraltro potranno essere modificate con successivo provvedimento entro il 30 
settembre del corrente anno: 
 
- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40% 
- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20% 
- ALTRI IMMOBILI: 0,76% 
 
2. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze - 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2 del Decreto Legislativo 
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
3. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione favorevole unanime, espressa per alzata di 
mano dai n. 12 componenti del Consiglio presenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
C. 

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
 

          Il Responsabile del servizio   
               Guerra Lucia 
   
 
                                                                                                            

                (*)_________________      

Letto approvato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
                  (Zecchinato dott. Marco)                                                                                          (Dott.ssa Tammaro Laura) 
 

 (*)___________________ (*)___________________ 

       Atteso che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo comunale in data _____________ 

. 
 IL SEGRETARIO 

  (Dott.ssa Tammaro Laura) 
Data__________ 

(1) Copia conforme all’originale IL SEGRETARIO 
  (Dott.ssa Tammaro Laura)
  

Data ____________________ (*)___________________ 

 

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 

del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18.08.2000, n . 267  per 

decorrenza dei termini. 

Data ______________ 
IL SEGRETARIO 

 (*)______________________________ 

 

 
 

 

 


