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sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 15 della Legge Regionale 21/2003. 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

 f.to Serena De Colle 
 _________________________________________________ 

 
Si attesta che entro il periodo di pubblicazione della presente non sono state presentate denunce o 

reclami o richieste di controllo. 

 L’IMPIEGATO ADDETTO 

Lì  11/04/2012 Serena De Colle 
 __________________________________________ _________________________________________________ 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno venti del mese di marzo convocato per le 

ore 18.00 , con avviso e ordine del giorno spediti nei modi e termini di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria 

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica prima convocazione 

Sono intervenuti: 

 

  

Nome Carica Presente 

 
Peresson Marlino 
Cescutti Daniele 
Urban Paolo 
Talotti Giovanni 
De Colle Stefano 
Cossetti Filiberto 
Candoni Francesco 
Merluzzi Alessandro 
Gonano Luigi 
Scarabelli Cristian 
Della Schiava Guido 
Radina Giovanni 
Gardel Giovanni Battista 
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APPROVAZIONE ED EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI CONTROLLO 

 
 

  

  
 

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° ______ fogli. 

 Il Funzionario Incaricato 

addì __________________ ___________________ 

 

 

 

Assume la presidenza il Sig. Marlino Peresson nella sua qualità di Sindaco. 

Assiste il Segretario comunale Sig. Fiorenzo Garufi 

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

Delibera immediatamente 

eseguibile 

Art. 1, comma 19  L. R. N. 

21/2003 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata 
all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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; 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 
Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Sentito il Sindaco-Presidente che espone l’argomento in esame; 
 
Dopo   breve discussione; 
 
Udita la proposta del Sindaco di procedere a votazione per l’approvazione della proposta  di 
deliberazione in esame; 
 
Procedutosi  a votazione : Presenti e votanti n. 11 ; 

 
Con voti favorevoli 10, Contrari 0, Astenuti 1 ( Della Schiava G.) resi nei modi e  nelle forme di 
Legge; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie indicate )  

 
0,4 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

0,2% 
 

 

Altri fabbricati e aree fabbricabili 

0,76 %   

(di cui: 0,38% di competenza statale e 0,38% di 

competenza comunale) 

 
2. di stabilire, per l’annualità 2012, in € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze; 
 
3. di stabilire che: 

a) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta 

nell'anno solare risulti inferiore a € 6,00.  

b) I rimborsi non sono dovuti qualora l'importo dell’imposta risulti inferiore a € 6,00. 
 
 
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
 Successivamente, previa separata votazione e con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di 
legge delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 
19 della L.R. n. 21/2003. 
 
 
 
 
 
 
 


