
COMUNE DI TAIBON AGORDINO
Provincia di Belluno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

N. 12 del 12.04.2012

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta

municipale propria (I.M.U.) – Anno 2012

L’anno duemiladodici il giorno 12 del mese di Aprile alle ore  20.00, nella residenza

comunale, regolarmente convocato si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 BEN Loretta Sindaco P

2 DELL’AGNOLA Luca Consigliere P

3 BULF Federico Consigliere P

4 BULF Candido Consigliere P

5 DAI PRA’ Aldo Consigliere P

6 TORMEN Silvia Consigliere P

7 RIVIS Massimo Consigliere P

8 BENVEGNU’ Renato Consigliere P

9 FUSINA Michele Consigliere P

10 BULF Bruno Consigliere P

11 DAI PRA’ Doriano Consigliere P

12 BENVEGNU’ Franco Consigliere P

13 CAMPEDEL Attilio Consigliere P

Presenti: 13      Assenti:  0

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Curti Sandra.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la signora BEN Loretta

nella sua qualità di SINDACO e, aperta la seduta, sottopone all’approvazione del

Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione, iscritta all’ordine del giorno

N.            reg. pubblicazioni

Trasmessa per le procedure attuative a: � Responsabile Area Servizio Amministrativo

� Responsabile Area Servizio Economico finanziario

� Responsabile Area Servizio Tecnico

� Segretario Comunale



PROPOSTA DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E  DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre

2011 n. 214, hanno istituito, in tutti i Comuni del territorio nazionale, l'Imposta

Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno

2012 e fino al 2014;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata a

partire dall'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";

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data odierna, è

astato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale

propria;

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che, ai commi 6, 7, 8 e 9,

prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possano modificare in aumento o in

diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

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 (I.M.U.) 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 0,3 punti

percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione

sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO:

riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER

CENTO nei seguenti casi:



1. 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;

2. immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società;

3. immobili locati;

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER

CENTO per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto

che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo

non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

CONSIDERATO che il taglio del trasferimento, da fondo sperimentale di riequilibrio, non

è stato ancora reso noto, ma sarà parametrato, per ciascun Comune, anche in base al gettito

presunto dell'imposta municipale propria (I.M.U.), calcolato dallo Stato, in via presuntiva,

mediante l'applicazione delle aliquote di base sopra riportate, senza tenere conto di

eventuali diminuzioni stabilite, singolarmente, da ciascun Comune (art. 13, comma 17, del

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011

n. 214);

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 (art. 13, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214);

VALUTATA, pertanto, l'opportunità, per l'anno 2012, di applicare, in via prudenziale, le

aliquote base di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, senza ulteriori riduzioni;

TENUTO CONTO, in particolare, che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 6

dicembre 2011 n. 201, e degli artt. 4,8 e 9 del regolamento comunale per la disciplina

dell'imposta comunale propria, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 in data

odierna:

• 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;

• 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. L'importo complessivo della maggiorazione, al

netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00,

da intendersi, peraltro, in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

• la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma

4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii. che prevede: “le

disposizioni 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";



• 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, di seguito riportato: "Il soggetto

passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta

assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota

deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8,

commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del

presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare

del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad

abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale";

DATO ATTO che il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale

propria, all'art. 8, in applicazione della facoltà concessa ai Comuni dall'art. 13, comma 10,

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre

2011 n. 214, prevede che sia “equiparata all'abitazione principale l'unita' immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha

acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata";

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 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 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;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area

Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del

dispositivo del presente provvedimento;

2. DI DETERMINARE come segue, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.

446, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), per l'anno

2012:

ALIQUOTA DI BASE   0,76 per cento

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  0,4 per cento

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 per cento

3. DI PRENDERE ATTO che verranno applicate le detrazioni, agevolazioni, esenzioni e

assimilazioni già imposte e/o richiamate obbligatoriamente dal D.L. 6 dicembre 2011

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e dal

regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, in data odierna:



4. DI INVIARE la presente deliberazione, 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;

5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

***********************

Pareri ai sensi art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Taibon Agordino, 06 aprile 2012

                           IL RESPONSABILE AREA SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

                                                                               dott.ssa Sonia Masoch

E’ presente la responsabile dell’Area Servizio Economico Finanziario, dott.ssa Sonia

Masoch.

Il SINDACO illustra ai presenti la proposta, evidenziando che vengono proposte le

aliquote di base fissate a livello statale, con assimilazione all'abitazione principale della

casa di proprietà degli anziani ricoverati permanentemente in struttura, purchè la stessa

non risulti locata. Rileva, inoltre, che le aliquote potrebbero subire delle variazioni dopo il

mese di giugno, perchè lo Stato si è riservato di intervenire in materia, apportando

modifiche, presumibilmente peggiorative.

Aperta la discussione.

Il Consigliere CAMPEDEL Attilio chiede quale aliquota venga applicata ai capannoni in

disuso, vista la chiusura di tante attività.

Il SINDACO risponde che alla fattispecie indicata viene applicata l'aliquota dello 0,76%,

di cui lo 0,38% viene versato a favore dello Stato.

Il Consigliere BULF Bruno chiede informazioni in merito alle pertinenze dell'abitazione

principale.



Il SINDACO risponde che sono considerate pertinenze dell'abitazione principale, con

applicazione dell'aliquota dello 0,4%, gli immobili C2 e C6, nella misura massima di n. 1

unità per tipo.

Il Consigliere DAI PRA' Doriano contesta la facoltà, concessa dalla normativa ai Comuni,

di ridurre fino allo 0,38% l'aliquota relativa a fabbricati costruiti e destinati dall'impresa

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione non siano locati, per un

periodo massimo di tre anni. Evidenzia che non si tratta di un aiuto all'edilizia e che

bisognerebbe dare un aiuto alle famiglie e ai giovani.

Il Sindaco concorda sul rischio che vengano agevolate le speculazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione soprariportata;

VISTI i pareri espressi sulla stessa ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, presenti e votanti n. 13

Consiglieri;

DELIBERA

di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Quindi, con separata votazione espressa per alzata di mano, voti unanimi favorevoli,

presenti e votanti n. 13 Consiglieri,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

               IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE

                  Loretta Ben                                              dott.ssa  Sandra Curti

Certificato di Pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio del

Comune dove rimarrà per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124, comma 1, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì,

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

           dott.ssa  Sandra Curti

Dichiarazione di immediata eseguibilità

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma

4, del decreto legislativo n. 267/2000.

Addì,

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa  Sandra Curti

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal_______________

al__________________.

 

E’ divenuta esecutiva il giorno __________________ decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione (art. 134,  comma 3, del D. Lgs. 267/2000)

Addì,

                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                                  dott.ssa  Sandra Curti


