
IL SINDACO 
 
illustra ai consiglieri presenti il contenuto della proposta di deliberazione all’ordine 
del giorno. Riferisce che quest’anno è stata prevista l’imposta municipale propria. 
La Giunta Comunale intende applicare l’aliquota base del 0,40% per la prima 
abitazione e l’aliquota del 0,76% per la seconda abitazione. Cede poi la parola al 
Responsabile dell’Area amministrativa/contabile, rag. Nicola Marai, presente in 
sala. 
 
Il rag. Marai fa presente che si intende evidenziare lo sgravio per i negozi e bar 
appartenenti alla categoria C1 che sconteranno l’aliquota dello 0,40%. Il 
Regolamento dell’I.M.U. dovrà essere comunque approvato entro il 30 settembre 
p.v. E’ stimato un gettito prudenziale di € 725.000,00 mentre il gettito I.C.I. 
accertato per l’anno precedente era di circa € 930.000,00. Il gettito I.M.U. è 
comunque sottostimato rispetto alle indicazioni del MEF che lo valuta in € 
770.000,00. 
 
Il consigliere Castelletti esprime parere contrario in quanto fa presente che 
questa imposta era nata come federalista e doveva rimanere pertanto a favore 
degli enti locali, ma poi con il decreto Salva Italia l’I.M.U. ha cambiato iter e la 
metà degli introiti va allo Stato Centrale. Per quanto riguarda il Comune di Dolcè 
l’incasso dell’I.C.I. era di € 930.000,00 mentre quello dell’I.M.U. viene stimato in 
€ 1.450.000,00, tenuto conto che l’importo di € 720.000,00 andrà allo Stato. E’ 
pesante anche e soprattutto per le imprese. C’era il margine per ridurre l’aliquota 
sulla prima casa almeno di 2 punti. La sua è una considerazione di carattere 
generale. 
 
Il Sindaco concorda con lo snaturamento dell’imposta. Ci sarebbe da capire quali 
sono le alternative che dovrebbero essere proposte. E’ vero che potevamo 
abbassare l’aliquota della prima casa. Abbiamo fatto la scelta di ridurre l’I.M.U. 
per i bar e i negozi, era difficile ridurla per le aziende. Non c’è chiarezza su come 
andrà a finire la cosa. Vedremo a settembre. 
 
Il consigliere Semenzin si riallaccia a quello che è stato detto poc’anzi circa la 
difficoltà dell’Amministrazione anche di carattere politico. E’ compito però della 
amministrazioni dare un segnale all’amministrazione centrale. Sostiene che i 
politici dal punto di vista generale non hanno fatto nulla per migliorare a partire 
dai costi della politica anche se non vuole con questa affermazione assomigliare 
ai grillini. Si parla di rimborsi ai partiti, di pensioni d’oro e poi si tassa la prima 
casa del povero operaio che si è costruito la casa con i suoi risparmi. E’ l’unico 
momento in cui si può dire quello che si pensa apertamente. Anche nei confronti 
dei cittadini che seguono la legge e pagano le tasse. E’ giusto adottare delle 
riduzioni per la prima casa. Ci vuole un po’ di coraggio e dire di no ad alcuni 
provvedimenti. Capisco tutto perché ho fatto anch’io l’amministratore ma è 
giusto dare un segnale di vicinanza alla gente e questo non è un discorso di 
parte. A maggior ragione se tutto ciò viene deciso da un governo tecnico. 
Esprime pertanto il proprio voto contrario. 
 
Il consigliere Di Giorgi concorda la sua versione con quella del consigliere 
Semenzin nel sostenere che viene tassato il povero cittadino che ha sempre 
lavorato e pagato le tasse 
 
Non si registrano ulteriori interventi. 
 
Il Sindaco dà lettura del deliberato e pone ai voti la proposta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 



� gli artt. 6 e 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come modificati dall'art. 3, 
commi 53 e 55, della legge 23.12.1996, n. 662, prevedevano l'istituzione e le 
modalità applicative dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.. 
� il D.L. n. 93/2008 art. 1 comma 1 e ss. convertito in Legge n. 
126/2008 aveva previsto l’esenzione a partire dalla rata di Giugno 2008 dal 
pagamento dell’imposta I.C.I. per la abitazioni principali e relative pertinenze con 
l’esclusione delle categorie A1, A8 e A9; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 33 del 28-5-2012, esecutiva, con la 
quale si propone al Consiglio Comunale l’Istituzione dell’I.M.U. (Imposta 
municipale propria); 
 
Ritenuto  far propria la proposta di GC. N. 33/2012 sopra richiamata; 
 
Visto l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale) 
che prevedeva l’istituzione dell’Imposta Municipale propria a partire dal 
01.01.2014, che avrebbe sostituito, per la componente mobiliare, l’imposta sul 
reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi 
fondiari relativi ai beni non locali e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (Titolo III “Consolidamento dei conti 
pubblici” al capo II “Disposizioni in materia di maggiori entrate”) che al comma 1 
prevede che l’istituzione dell’Imposta Municipale propria, prevista dall’art. 8 del D.Lgs 
23/2011, venga anticipata a decorrere dal 01.01.2012 e che la medesima 
venga applicata in via sperimentale in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 23 del 14.03.2011 e successive disposizioni; 
 
Dato atto che le principali novità introdotte dal D.L. 201/2011, convertito nella 
L. 214/2011, riguardano quanto segue: 
 
• 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 unita' 
immobil iare, nel quale i l  possessore dimora abitualmente e r is iede 
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'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte 
in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo 
La base imponibile dell'imposta municipale propria e' 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 secondo le nuove disposizioni: 
a) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 ° 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: 
b) 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/1 0; 
c) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, 
C/4 e C/5; b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/1 0; 
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e' elevato a 65 a 
decorrere dal 1 ° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
• Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 ° 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 130. Per i 



coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 
agricola il moltiplicatore e' pari a 110. 
• L'aliquota di base dell'imposta e' 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. 
• L'aliquota e' ridotta allo 0,40 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. 
• L'aliquota e' 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. Si conferma l'esenzione dei terreni agricoli in 
aree montane o collinari, con riferimento rimane la Circolare Ministero Finanze n. 
9/1993 , mentre non è utilizzabile l'elenco dei Comuni allegato alla delibera CIPE n. 
13/2001; 
• I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero 
nel caso di immobili locati. 
• Dall'imposta dovuta per l'unita' 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'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' 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 e' maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di eta' non 
superiore a ventisei anni, purche' dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' 
superare l'importo massimo di euro 400. 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 
puo' stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unita' immobiliari tenute a 
disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unita' immobiliari di cui all'articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche 
alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di 
cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
• E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla meta' dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione 
principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonche' dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. 
La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta 
municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonche' le detrazioni 
e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. 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 attivita' di 
accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale 
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a 
titolo di imposta, interessi e sanzioni. 
 
•••• Visto che il comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 prevede che 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’art. 52, 
comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 



termine previsto per l’approvazione del Bilancio di Previsione e che il mancato invio è 
sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
 
•••• Visti i conteggi predisposti dall’Ufficio Tributi effettuati basandosi sulla banca dati a 
disposizione dell’ente e sui dati scaricati dal sito dell’Agenzia del Territorio, 
riguardanti gli immobili accatastati nel territorio comunale ; 
 
•••• Dato atto che tali conteggi potrebbero subire delle variazioni in quanto calcolati 
in riferimento, soprattutto per quanto riguarda l’abitazione principale e la 
relativa pertinenza, a dati non più aggiornati dall’anno 2008 - data in cui il D.L. n. 
93/2008 art. 1 comma 1 e ss. convertito in Legge n. 126/2008 aveva previsto 
l’esenzione a partire dalla rata di Giugno 2008 dal pagamento dell’imposta I.C.I. per la 
abitazioni principali e relative pertinenze con l’esclusione delle categorie A1, A8 e A9; 
 
•••• Ritenuto, in attesa delle riscossioni definitive della 1^ rata, di mantenere le 
aliquote base, ad eccezione degli immobili classificati in Categoria C1 (bar, negozi), 
prevedendo un gettito complessivo pari a euro 725.000,00; 
 
•••• Atteso che la normativa vigente dà facoltà ai Comuni di modificare, entro il 30 
settembre c.a., le aliquote deliberate, previa attenta verifica in relazione alle 
effettive riscossioni della 1^ rata versata entro il 18 giugno c.a., nonché 
dell’approvazione del relativo Regolamento; 
 
•••• Visto l’art. 1 comma 156 della l. 296/2006 che attribuisce la competenza 
della determinazione delle aliquote al Consiglio Comunale; 
 
•••• Visto lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità; 
 
•••• Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 
dal Responsabile del l’Area Amministrativa/Contabile, inseriti in atti; 
 
•••• Con votazione espressa in forma palese (per alzata di mano) nelle 
forme di legge, con il seguente esito: 
 
presenti 13: favorevoli 9 – contrari 4 (Di Giorgi, Semenzin, Zangrandi, 
Castelletti); 
 

DELIBERA 
 
1. Di istituire l’Imposta municipale propria, in via sperimentale, come previsto 
dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 06.12.2011 (Titolo III “Consolidamento 
dei conti pubblici” al capo II “Disposizioni in materia di maggiori entrate”) 
convertito nella L.214/2011, come previsto nel testo di Legge approvato nelle 
seguenti misure: 
 
� Aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento (’art. 13, comma 6); 
 
� Aliquota dello 0,40per cento per l’abitazione principale e per la relativa 
pertinenza (’art. 13 comma 7) ed immobili classificati C1 (bar,negozi) ; 
 
� Aliquota dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 
13, comma 8); L'aliquota e' 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. Si conferma l'esenzione dei 
terreni agricoli in aree montane o collinari, con riferimento rimane la Circolare 
Ministero Finanze n. 9/1993 , mentre non è utilizzabile l'elenco dei Comuni allegato 
alla delibera CIPE n. 13/2001; 
 
2. Di stabilire, relativamente alla detrazioni previste per l’abitazione principale 



del soggetto passivo e le relative pertinenze, le detrazioni previste dall’art. 13, comma 
10, del D.L. 201/2011 e s.m. ed integrazioni come risultante dalla Legge n. 
214/2011, senza introdurre ulteriori agevolazioni; 
 
3. Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile le 
procedure inerenti la comunicazione della presente al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze come previsto dal comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
4. Di rinviare ad un successivo atto deliberativo l’eventuale conferma delle 
aliquote di cui al precedente punto 1), nonché l’adozione del relativo 
Regolamento previsto entro il termine massimo del 30 settembre c.a.; 
 
5. Di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 9 - contrari 4 (Di Giorgi, 
Semenzin Zangrandi, Castelletti), espressi con separata votazione resa per alzata di 
mano da 13 presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs.267/2000. 
============================================= 


