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L'anno   duemiladodici  il giorno  ventotto del mese di settembre alle ore 21:00,  presso 

la sala consigliare “Prof. Aldo Cernezzi” in Municipio si è riunito il Consiglio Comunale, 

convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 

Risultano: 
 

   CARNIO FLORA P SORDELLI CRISTOFORO P 

CHIESA MASSIMO P ANNONI ANGELO P 

SORDELLI MAURIZIO P BERNASCONI MARIA TERESA P 

GIROLA LUCA P SAMPIETRO ALBERTO P 

BRUSADIN RICCARDO P NEGRETTI CINZIA A 

BARLUSCONI PAOLO P   
   

 

PRESENTI:    10 

ASSENTI:     1 

 

 

        Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ANNA BURZATTA, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

        Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, CARNIO FLORA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Oggetto: IMU  - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE 
 DELLE ALIQUOTE DEFINITIVE PER L'ANNO 2012 
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Il Sindaco cede la parola all’Assessore Brusadin il quale illustra l’argomento specificando che 

ci sono state delle riduzioni nei trasferimenti da parte dello Stato eche  l’I.M.U. è rimasta 

invariata per la prima casa; 

UDITO il breve commento del Consigliere Sampietro, il Sindaco interviene dando garanzia 

sul mantenimento dei servizi essenziali; 

PREMESSO CHE: 

 nell’ambito dell’anticipazione in via sperimentale dell’IMU (D.Lgs. 23/2011 e D.L. 

201/2011) l’Ufficio Tributi ha provveduto, sulla base della banca dati I.C.I., dei dati 

trasmessi dall’Agenzia del Territorio e delle risultanze anagrafiche, ad effettuare una stima 

previsionale concernente l’ammontare del gettito IMU sulla base delle aliquote e detrazioni 

previste dalla normativa statale (0,4% per abitazione principale/assimilate e relative 

pertinenze – 0.2% per i fabbricati rurali e 0,76% per  le rimanenti fattispecie); 

 il gettito realizzabile secondo la suddetta previsione e al netto della quota spettante allo 

Stato, sarebbe stato pari ad € 1.380.000, importo inferiore al gettito I.C.I. consolidato negli 

scorsi anni ammontante c.ca 1.440.000; 

 al fine di recuperare l’importo consolidato, risorsa necessaria per garantire la continuità dei 

servizi già attivati sul territorio comunale e di garantire gli equilibri di bilancio per l’anno 

2012 in considerazione delle previste decurtazioni ai trasferimenti erariali, si era ritenuto 

opportuno, già in sede preliminare, incrementare le aliquote statali che con Deliberazione 

del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri e delle competenze del Consiglio 

Comunale n. 4 del 21.04.2012 erano state fissate nello 0.42% per le abitazioni principali e 

nello 0.86% per gli altri fabbricati, mantenendo invariata l’aliquota relativa ai fabbricati 

rurali strumentali (0.2%); 

 a seguito della quantificazione definitiva dei tagli erariali, minore  rispetto alle previsioni 

iniziali di bilancio si rende necessario un’ulteriore incremento. 

 si ritiene opportuno l’aumento di un punto percentuale da applicare all’aliquota già 

approvata per i fabbricati diversi dall’abitazione principale, che passerebbe dallo 0.86% 

allo 0.96%; tale aumento consente la realizzazione di un gettito complessivo pari a c.ca € 

1.900.000, importo che permetterà la copertura delle spese consolidate per i servizi e la 

compensazione delle minori risorse derivanti dal taglio dei trasferimenti erariali; 

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 

è stata anticipata all’annualità 2012; 

Oggetto: IMU  - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE 
 DELLE ALIQUOTE DEFINITIVE PER L'ANNO 2012 
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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  il D.L. 16/2012 recante modifiche alle norme generali sopra richiamate; 

 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 

22 dicembre 2011, che, nel prevedere la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 

D.Lgs. 23/2011, 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 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 

0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 

cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e 

per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in 

diminuzione; 

 

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, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che 

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 D.M. del 2 agosto 2012, che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri e 

delle competenze del Consiglio Comunale n. 4 del 21/04/2012, con la quale si determinavano, 
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in via previsionale, gli aumenti delle aliquote necessari alla copertura delle spese consolidate 

e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio in ragione dei tagli erariali previsti; 

 

PRESO ATTO della reale entità dei tagli erariali, di gran lunga maggiori  rispetto a quanto 

previsto in sede di approvazione del Bilancio di Competenza 2012 (Deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 8 del 21.04.2012);  

 

ATTESA la necessità di garantire la continuità dei servizi già attivati sul territorio comunale, 

nonché la tutela degli equilibri di bilancio per compensare le minori risorse derivanti dalle 

decurtazioni ai trasferimenti erariali; 

CONSIDERATA l’opportunità di incrementare ulteriormente le aliquote già approvate al fine 

di disporre delle risorse finanziarie necessarie; 

RITENUTO di mantenere, per ciò che concerne le abitazioni principali, l’aumento 

dell’aliquota già approvato nella misura di 0,02 punti percentuali rispetto all’aliquota statale 

(0.4%) e di incrementare complessivamente di 0.2 punti percentuali l’aliquota statale 

ordinaria (0.76%); 

RITENUTO, altresì, di confermare l’aliquota dello 0.2% da applicare ai fabbricati rurali 

strumentali; 

VISTA la tabella definitiva relativa alle aliquote e alle detrazioni relative all’Imposta 

Municipale propria- Anno 2012, allegata al presente atto (all. n. 1); 

DATO ATTO che, secondo le proiezioni elaborate dall’Ufficio Tributi, l’aumento 

dell’aliquota ordinaria consentirà un gettito  tale da far fronte sia alla copertura delle spese 

consolidate per i servizi già attivati sul territorio, sia alle minori risorse derivanti dal taglio dei 

trasferimenti erariali definitivi; 

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ex art. 49, comma 

1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, resi, nella presente deliberazione, dal Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria; 

 

Con la seguente votazione: 

n° 8 voti FAVOREVOLI 

n° 2 ASTENUTI (Bernasconi – Sampietro) 

n° 1 ASSENTE (Negretti) 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2012 le aliquote e le detrazioni relative all’Imposta Municipale 

propria, come indicate nella tabella allegata al n. 1 del presente atto, per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che gli aumenti relativi all’IMU consentiranno un gettito complessivo pari 

a c.ca € 1.900.000, sufficiente alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio e alla 

copertura delle spese consolidate; 

 

3. 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 
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nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e con le modalità stabilite dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in 

detta norma; 

 

4. di dichiarare, con successiva votazione favorevole,  il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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ALIQUOTE  IMU 2012 
(da applicare per il versamento del saldo a conguaglio) 

 

** la maggior detrazione è pari ad € 50,00 per ciascun figlio convivente fino al giorno del ventiseiesimo 

compleanno dello stesso e fino all’ammontare massimo di € 400,00. Il mese del compimento del 

ventiseiesimo compleanno si considera utile ai fini della maggiorazione solo se l’evento si verifica oltre il 

quindicesimo giorno. 

Orari dell’Ufficio Tributi: 

lunedì: 17.30 - 18.30 

martedì e mercoledì: 11.00 - 12.30 

sabato: 9.00 - 12.00 

Tel. 031 – 3527139  

 

 

 

 

OGGETTO DELL'IMPOSTA 



ALIQUOTA DETRAZIONE 

IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI 

 (seconde case e altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili) 
0,96 %  

 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CAT. 

C/2, C/6 e C/7) NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITA’ 

PER CIASCUNA CATEGORIA 
0,42 % 

€ 200,00 

(oltre l’eventuale 

maggior detrazione** 

per figli minori di anni 

26) 

 

ABITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE POSSEDUTE A 

TITOLO DI PROPRIETÀ O DI USUFRUTTO DA PARTE DI 

PERSONE ANZIANE O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA 

RESIDENZA PRESSO CASE DI RIPOSO O ISTITUTI 

SANITARI, A CONDIZIONE CHE GLI STESSI IMMOBILI NON 

RISULTINO LOCATI 

  

0,42 % 
€ 200,00 

 

EX ABITAZIONE CONIUGALE E RELATIVE PERTINENZE 
ASSEGNATA A SEGUITO DI DIVORZIO O SEPARAZIONE LEGALE 

 

L’ASSEGNATARIO DELL’EX ABITAZIONE CONIUGALE E’ 

L’UNICO SOGGETTO PASSIVO DELL’IMPOSTA ANCHE SE 

NON E’ INTESTATARIO DELL’IMMOBILE. 

0,42 % 

€ 200,00* 

(oltre l’eventuale 

maggior detrazione per 

figli minori di anni 26) 

 

 

IMMOBILI DI CAT. C/2, C/6 e C/7 NON CONSIDERABILI DI 
PERTINENZA AI FINI IMU 

0,96 %  

 

ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOCIO ASSEGNATARIO  

DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA 

 

0,96 % 
€ 200,00 

 

 

ALLOGGIO REGOLARMENTE ASSEGNATO DA ISTITUTI O 

AGENZIE PUBBLICHE 

 

0,96 % 
€ 200,00 

 

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 
0,20 %  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

CARNIO FLORA DOTT.SSA ANNA BURZATTA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico il presente verbale verrà affisso 

all’Albo Pretorio On-Line di questo comune il giorno……………….  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. Nello stesso giorno in cui è pubblicata all’Albo Pretorio, la presente 

deliberazione viene comunicata con elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125, 

Del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

Lì, __________________          IL SEGRETARIO COMUNALE 

        DOTT.SSA ANNA BURZATTA 

 

 

 

 

              
 

ESECUTIVITA' 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 – del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – 

del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Lì ______________            IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANNA BURZATTA 

 

 

 

 
 


