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OGGETTO: 

 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICA-
ZIONE DELL'IMPOSTA M UNICIPALE PROPRIA 
"IMU". ANNO 2012. 
 
 
L'anno 2012, il giorno otto del mese di giugno nella Sala Consiliare 
si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano 
  Pres. Ass. 
PIVA GIANCARLO Sindaco X  
RIZZATO ROSA Presidente del 

Consiglio 
X  

CADALDINI MORENA Consigliere X  
CAGNOTTO MARIA LUISA Consigliere X  
CELEGHIN LISA Consigliere X  
FORNASIERO ALBERTO Consigliere X  
FORNASIERO GIANFRANCO Consigliere X  
FURLAN NATALINO Consigliere X  
GOISIS PAOLA Consigliere X  
GUARIENTO GIOVANNI Consigliere  X 
MENGOTTO VANNI Consigliere X  
PAJOLA MATTEO Consigliere X  
PANFILO FRANCESCO Consigliere X  
RAVAZZOLO ORIETTA Consigliere X  
ROMAN ALBERTO Consigliere X  
SCARINGELLA LUIGI Consigliere X  
ZARAMELLA CARLO Consigliere X  

 
Riscontrato presente il numero dei componenti prescritto dalla 
Legge, trattandosi di Prima convocazione, e quindi legale 
l’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno. 
 
Partecipa alla seduta il dott. Mariano Nieddu, Segretario Comunale. 
 
A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori: 
CADALDINI MORENA, SCARINGELLA LUIGI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
  
  Sull'argomento relaziona il Sindaco.  
  Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali 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. 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015 ; 
Dato atto che l’art. 14, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”. 

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- 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. 

Atteso che i regolamenti di norma devono essere approvati con deliberazione del Comune non oltre 
il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento 
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 
periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, 
pubblica le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni 
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 
cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente 
nei seguenti casi: 
1) Aliquota di base 0,76 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali. 
2) Aliquota abitazione principale 0,40 per cento - aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali. 
3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento - riduzione fino allo 0,10 per cento. 

Appurato 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 
200,00 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. 

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione 
di base pari ad € 200,00. 

Tenuto conto che 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 immobiliari tenute a 
disposizione. 

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità 



immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei 
soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.” 

Dato atto che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione, si applichi anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 
dicembre 1996 n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l'unita' 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 la stessa non 
risulti locata” 

Evidenziato che è 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, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota 
di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni 
previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato 

Considerato che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di 
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori 
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 
241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Intervengono nella discussione i Signori: Forestiero G., Zaramella e la Presidente. 
La Presidente chiede se ci sono dichiarazioni di voto; intervengono per la dichiarazione di voto i 

consiglieri: Goisis, Mengotto, Panfilo e Pajola. 
Gli interventi tutti sono riportati nell'allegato verbale di seduta a farne parte integrante e sostanziale. 
La Presidente procede con la votazione dell'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con 

l'ausilio degli scrutatori e proclamato dalla stessa: con VOTI FAVOREVOLI n. 11 (PD, Civiche, UDC) – 
VOTI CONTRARI n.5 (L.N. - PdL). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Vista l'analitica relazione come sopra esposta; 
Visto l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 
Dato atto che sulla presente deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli previsti dal D.L. 18 agosto 
2000 n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento 
; 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria dell’anno 2012: 
• Unità immobiliari adibite ad abitazione principale:  0,40 per cento 
• Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nella categorie 
catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie:  0,40 per 
cento 
• Fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 13 comma 14 lett. D) del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.:  0,20 per 
cento 
 • Categoria catastale C1 (negozi e botteghe); Categoria catastale D con l’esclusione della categoria D5 
(istituti di credito, cambio ed assicurazione); Terreni agricoli:  0,76 per cento; 
• Altre unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative unità pertinenziali; Uffici e studi 
privati di cui alla categoria catastale A10; immobili appartenenti alla categoria catastale B); Categoria 
catastale D5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione); Aree fabbricabili:  10,60 per cento; 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare in data odierna; 
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 
 



con separata votazione palese ai sensi dell’art.134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, 
delibera l’immediata esecutività del presente provvedimento con  VOTI FAVOREVOLI n. 11 (PD, Civiche, 
UDC) -  VOTI CONTRARI n. 5 (L.N. - PdL  ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-OMISSIS- 
 


