
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N.  20 di Reg.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladodici il giorno Ventisei del mese di Giugno, alle ore 18:30 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n.  7945 in data 19.06.2012 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è

oggi riunito in sessione ordinaria , seduta pubblica, convocazione prima,  il Consiglio Comunale sotto la Presidenza

del Sig. COLMAN MAURIZIO  con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO

Fatto l'appello risulta:

COLMAN MAURIZIO P PANOZZO SIMONE P
MASERO ERMINIO P CARINI CARLO P
MIOLATO MARCO P PANOZZO MARTA P
BERTOLLO MAURIZIO P GREGÒRI LAURA P
D’ADAM BIANCA ROSA P GROTTO CARLA P
FABRIS FABIO P BORIERO GIUSEPPE A
RADERE FABIO  PIETRO P NARDELLO ALESSANDRO A
CAROLLO MICHELE A
TOMIELLO GIAMPIETRO P
DAL ZOTTO MONICA P

Presenti n.      14 Assenti n.     3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'ANNO  201 2   AI  FINI

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

UDITI i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:

Sindaco  COLMAN  Maurizio  –  Premesse  alcune  delucidazioni  sulla  normativa  generale
dell'imposta  municipale,  sull'obbligo  di  tassazione della  casa  di  prima  abitazione,  con
detrazione di euro 200 fissi ed euro 50 per figlio under 26, l'Amministrazione  Comunale ha
individuato le aliquote del 4 per mille per l'abitazione principale e del 9,3 per tutto il resto, e
del 10,60 per gli immobili sfitti, si confermano inoltre le detrazioni statali. 

Nessun altro consigliere intervenendo, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione
del Consiglio comunale, per il testo integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione
depositata in archivio.

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;

AVUTI   i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000
resi sulla proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N. 14
CONSIGLIERI ASSENTI   N.    3  Carollo Michele,Boriero Giuseppe,Nardello Alessandro
CONSIGLIERI ASTENUTI N. 0
CONSIGLIERI VOTANTI N. 14

CON VOTI   FAVOREVOLI N. 14, espressi per alzata di mano;             

DELIBERA

−−−− di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con  successiva  analoga  votazione   FAVOREVOLI   N.  14 dichiara  la  deliberazione
immediatamente eseguibile, votazione resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 -  comma  4 –
del T.U. n. 267 del 18.08.2000.



IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO  E TRIBUTI
SU INDIRIZZO E INDICAZIONE DELL’ASSESSORE ALLE FINA NZE E AI TRIBUTI

RICORDATO CHE :

−−−− dal primo gennaio 2012 l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è sostituita dall'Imposta Municipale Propria
(IMU) ; le norme che disciplinano l'ICI , contenute nel D. Lgs. n.504/1992, se non espressamente richiamate
dall'art.13 del decreto legge n.201/2011 convertito nella legge n. 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia) non sono
applicabili automaticamente alla nuova imposta; la nuova imposta avrà un periodo di applicazione
sperimentale dal 01/01/2012 al 31/12/2014, successivamente a partire dal 01/01/2015  entrerà a regime con
possibili modificazioni; l'IMU presenta numerose analogie con l'ICI sia per quanto riguarda l'individuazione
dei soggetti passivi, sia per quanto riguarda le fattispecie immobiliari sottoposte a tassazione (fabbricati, aree
edificabili e terreni agricoli), sia per il metodo di determinazione della loro base imponibile.

−−−− Appaiono, tuttavia, sostanziali novità, le principali delle quali vengono descritte di seguito, seppur in sintesi:
•••• ritorna l'obbligo di versamento dell'imposta dovuta per l'abitazione  principale e per le relative
pertinenze ;
•••• l'abitazione principale deve consistere in una sola unità catastale in cui il soggetto passivo ha la residenza

anagrafica e la dimora abituale assieme al nucleo familiare. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si
detrae la somma di 200,00 euro. La detrazione può essere maggiorata di 50,00 euro per ogni figlio di età non
superiore a 26 anni (fino al compimento del 26° anno d'età) a patto che dimori abitualmente e risieda
anagraficamente nell'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione base di 200,00 euro, non può superare l'importo massimo di 400,00 euro;

•••• limitazione al numero ed alla categoria catastale delle pertinenze all'abitazione principale: la pertinenza
viene definita tale nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7;

••••  ridefinizione e diversificazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alle rendite catastali dei fabbricati
(che vanno rivalutate del 5%)  per la determinazione della base imponibile;

••••  obbligo di versamento dell'imposta fino al 1/12/2012 esclusivamente a mezzo modello F24; a decorrere dalla
predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;

••••  quota d'imposta a favore dello Stato, nella misura dello 0,38%, gravante sugli immobili diversi
dall'abitazione principale e pertinenze e dagli immobili strumentali all'agricoltura.

VISTI i commi 6,7 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopra citato, con il quale il legislatore ha stabilito le aliquote
applicabili  alle diverse fattispecie imponibili;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato in data odierna;

ESAMINATA  la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , n.3DF del
18/05/2012;

RICHIAMATI :

− l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 che ha stabilito che 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 con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

− l'art.29, comma 16 quater, del D.L. n.216/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, il quale
ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al
30/6/2012;

− l'art.13, comma 12bis, del D.L. n.201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. n.16/2012, il quale consente
comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle
detrazioni del tributo entro il 30/9/2012, in deroga alle previsioni dell'art.172, comma 1, lettera e), del D.Lgs.
n.267/2000 e dell'art.1, comma 169, della L. n. 296/2006 e stabilisce che 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, lo Stato 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 dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo
previsto per l'anno 2012;



VISTO  che l’art.54 del D.Lgs.n.446/1997, come modificato dall’art.6 del D.Lgs.n.56/1998, stabilisce che i Comuni
applicano le tariffe e i prezzi pubblici  ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, in funzione , pertanto, di un
fabbisogno finanziario certo e definito;

IN  CONSIDERAZIONE   delle necessità finanziarie e  ai fini dell’obbligatorietà del mantenimento del pareggio e
degli equilibri di bilancio, nonché la continuazione della erogazione dei servizi comunali;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta  Municipale propria (IMU) da applicare nell'anno 2012
come segue:

Abitazione principale e relative pertinenze ( nella misura massima di un'unità per
ciascuna delle categoria C/2, C/6 e C/7 )

4,00 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze possedute 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

4,00 per mille

Aliquota di base 9,30 per mille

Immobili sfitti, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze non
locati ad eccezione di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive le
utenze domestiche e il pagamento della tassa rifiuti

10,60 per mille

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale euro 200,00

Detrazione per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente
nell'abitazione principale (l'importo massimo della maggiorazione è di euro 400,00)

 euro   50,00 

2) di precisare che :

• per i fabbricati inagibili  e/o inabitabili e per quelli di interesse storico o artistico, la base imponibile è
ridotta del 50%;

• i terreni agricoli sono esenti da imposta ( a norma dell'art.7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/92,
richiamato dall'art.9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011) in quanto il Comune di Piovene Rocchette rientra fra i
Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del
14/06/1993;

•  i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 in
quanto il Comune di Piovene Rocchette rientra fra i Comuni montani o parzialmente montani individuati
dall'elenco dei Comuni italiani dell'ISTAT;

• a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione
principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari;

3) di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle
aliquote deliberate da parte dei contribuenti;

4) di trasmettere , a norma dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs.
n.267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERA  DI CONSIGLIO N. P - 361 - 2012 

oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 201 2  AI FINI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  20-06-2012



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
COLMAN MAURIZIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data  06-07-2012 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno
successivo.

Piovene Rocchette,  lì 06-07-2012
IL MESSO COMUNALE

Ripolti Andrea

E' copia conforme all'originale del documento informatico firmato digitalmente.

Piovene Rocchette, 06-07-2012

L’ Incaricato del Servizio

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del

Comune dal  06-07-2012  a tutto il quindicesimo giorno successivo, ai sensi dell’art. 124 T.U. n. 267 del 18.08.2000,

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3  T.U. n. 267 del 18.08.2000 il ______________

Piovene Rocchette, lì _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

                       PERUZZO ROBERTO


