
 
 
 

 

 

 

COMUNE DI ROSSANO VENETO 

PROVINCIA DI VICENZA 
-------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione  ordinaria   Convocazione 1ª   Seduta pubblica 

            
OGGETTO: 

 
L'anno  duemiladodici  addì  CINQUE   del  mese di LUGLIO  presso la sede  municipale.  

Convocato dal  SINDACO  mediante lettera d'invito del 29/06/2012  prot. nº 8933,  fatta recapitare  
a ciascun  consigliere,  si  è oggi  riunito  il Consiglio Comunale sotto la presidenza del   Sindaco 
TREVISAN Gilberto  e l'assistenza del Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo. 

Fatto l'appello, risulta quanto segue: 

 
 

 
                                                                       

          

Presenti N. 14 Assenti N.  3  
 

Vengono nominati  scrutatori i Sigg, BERNARDI Christian, OSELLADORE Paolo, 

GASTALDELLO Andrea.      
  

Il   Sindaco, TREVISAN Gilberto, assume la presidenza. 

 

 

 

Deliberazione  N. 39 
In data  05/07/2012  

 Prot. N. 12702 

 PRESENTI    ASSENTI 

 

 PRESENTI    ASSENTI 

 
   
1. BERNARDI Christian                     *                            10. MARTINI Morena                           *                

2. BERTON Davide                                 *                                      11. OSELLADORE Paolo                   *                       

3. BONAMIN Moreno                  *           12. PEGORARO Davide                                  *                 

4. GASTALDELLO Andrea      *                                 13. PESERICO Clemente         *                                              

5. GIACCHERI PAOLA      *              14. ROSSI Franco           *                                

6. GUARISE Giuseppe               *                           15. SARTORE Aldo                *                    

7. LISCIOTTO Eleana                         *       16. TREVISAN Gilberto    *                                                         

8. MARCON Ezio                                    *                                   17. VICO Sabrina      *                          

9. MARINELLO Roberto           *                                                           

       

                                                                                  

                                          

 

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

OGGETTO:  ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e 
successivamente modificato con D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, con il quale è stata 
anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 
2012, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, 
ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11; 
 
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 0,3 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. 
 

 
PRESO ATTO che le aliquote di base dell'imposta prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 
201/2011 (e successive modifiche e integrazioni) devono essere adottate dai comuni con 
deliberazione del Consiglio Comunale; 
 
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; 
 
DATO ATTO che il Comune di Rossano Veneto ha iscritto nel bilancio di previsione a titolo di 
accertamento convenzionale l'entrata di euro 1.916.313,00 quale imposta municipale propria in 
base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, 
di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it; 
 
PRECISATO comunque che ai sensi del comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 06/12/2011 
, n. 2011 convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a seguito delle modifiche 
apportate allo stesso con D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012, in deroga all’articolo 172 
comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 ed all’articolo 1, comma 169 della L. n. 296/2006, entro 
il 30 settembre 2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 
relativa alle aliquote e alla detrazione d’imposta, sulla base dei dati aggiornati, rispetto a quanto 
iscritto in bilancio e disposto dal Ministero dell’economia e delle finanze; 
 
PRESO ATTO che alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio 
delle aliquote per l 'anno 2012 deliberate dai comuni; 
 
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; 
 



RICORDATO che 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; 
 
VISTO lo statuto comunale; 
 
VISTO il Testo Unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal competente responsabile del servizio, in ordine alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 

DELIBERA 

 
1) Di applicare le aliquote dell’imposta municipale unica così come stabilito dalla Legge 

214/2011 senza nessuna modifica : 
 

• ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE: 0,4 %; 

• FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: 0,2 %; 

• ALTRI IMMOBILI: 0,76 % 
 

2) Di dare atto che le aliquote approvate con l’atto deliberativo consiliare hanno effetto dal 1° 
gennaio 2012, data di istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale e che 
le stesse saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica 
deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006. 

 
3) Di dare atto altresì che ai sensi del comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L. 

06/12/2011 , n. 2011 convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, a 
seguito delle modifiche apportate allo stesso con D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 
44/2012, in deroga all’articolo 172 comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 ed all’articolo 
1, comma 169 della L. n. 296/2006, entro il 30 settembre 2012, il comune si riserva di 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione d’imposta, sulla base dei dati aggiornati, rispetto a quanto iscritto in bilancio e 
disposto dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

 
4) Di inviare copia della deliberazione consiliare 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. 

 
 
� VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

 
 

        IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE 
         E GESTIONE DELLE ENTRATE 
          F.TO (Zelia Rag. PAN ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto il presente verbale viene sottoscritto a sensi dell’art.  43 comma 6 del vigente Statuto.  

 
 

              IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE   

    F.TO   TREVISAN Gilberto                                         F.TO  ORSO  Dott. Paolo 
  

 

 

=================================================================== 

N.  811 Reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(ART. 124 d.Lgs. 267/2000) 

 

 

Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale 

viene pubblicato il giorno 20/09/2012 all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni 

consecutivi.          

lì 20/09/2012                          IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                      F.TO ORSO Dott. Paolo  

                          
=================================================================== 

 

 

 Si certifica che la presente deliberazione, è DIVENUTA ESECUTIVA il 

.......................................... per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 del  D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

lì .................................. 

 

 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 

....................................................... 
 

 

 

 


