Deliberazione n° 35

ORIGINALE

Comune di Calvene
Provincia di Vicenza
--------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

Rettifica parziale deliberazione di C.C. n. 6 del 20.3.2012 avente ad
oggetto: “Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria”.

L'anno duemiladodici, addi ventisette
delle adunanze;

del mese di settembre nella solita sala

Convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito in data 22.09.2012 n° 2680 di
prot. fatta recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

Assenti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

FINOZZI Riccardo ................... Sindaco ...................... X
PAULETTO Silvia.................... Consigliere ................. X
DALLA STELLA Martina ......... Consigliere ................... ....................... X
BINOTTO Riccardo ................ Consigliere ................. X
LOBBA Giovanni ..................... Consigliere ................. X
BONOTTO Giovanni ............... Consigliere ................... ....................... X
BUSA Lorella ........................... Consigliere ................. X
RIGOTTI Roberto .................... Consigliere ................. X
PASIN Maurizio ....................... Consigliere ................. X
CAPPOZZO Francesca .......... Consigliere ................. X
MANZARDO Mauro ................ Consigliere ................. X
TESTOLIN Gioachino ........... Consigliere ................. X
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Tedeschi Caterina.

Il Sig. Finozzi Riccardo nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta
DATO ATTO che la proposta è corredata dai pareri favorevoli espressi ai sensi dlel’art. 49
del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;
VISTO l’esito della votazione, espressa per alzata di mano
Presenti
Assenti
Astenuti
Favorevoli
Contrari

n. 10
n. 2
n. ==
n. 10
n. ==

DELIBERA
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
inoltre, con separata unanime votazione,

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m. e i., stante l’urgenza di provvedere in merito.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DELIBERAZIONE N. 6/2012 AVENTE AD OGGETTO.
“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
SU INDIRIZZO E INDICAZIONE DEL SINDACO
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 6 in data 20.03.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale sono state approvate le aliquote per l’Imposta Municipale Propria ( I.M.U.) per l’anno 2012;
CONSIDERATO che la normativa in materia di Imposta Municipale Propria ( I.M.U.), vigente al momento
dell’adozione della deliberazione consiliare n. 6/2012 citata, ha subito delle modifiche a seguito di alcuni
interventi legislativi e di interpretazioni ministeriali;
DATO ATTO che tali modifiche si possono così riassumere:


l’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, modificato dall’art. 4, comma 1-ter, lett.
a) del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 prevede che
“….sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei
comuni italiani predisposto dall’Istat”;

CONSIDERATO CHE:
il Comune di Calvene è classificato comune interamente montano e rientra nell’apposito elenco predisposto
dall’ ISTAT, pertanto sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133;
PRESO ATTO che l'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), stabilisce 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si
intendono prorogate di anno in anno”.
VISTO il Decreto del Ministero dell’ Interno del 2 agosto 2012,pubblicato nella G.U. n. 187 del 11.08.2012
che ha prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali
per l’anno 2012;
VISTO l’art. 13, comma 12 bis, 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 dell’Imposta Municipale Propria ( IMU) entro il 30.09.2012, in deroga alle
previsioni dell’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della legge n.
296/2006 ( tale disposizione risulta superata stante la proroga al 31 ottobre 2012 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione);
RITENUTO di rettificare parzialmente la deliberazione di C.C. n. 6/2012 con la quale sono state
determinate le aliquote I.M.U. anno 2012 recependo le modifiche apportate dalle disposizioni legislative e
circolari ministeriali richiamate in precedenza,
ACCERTATA la competenza a termini dell’art. 42 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 e s. m. e i.;
VISTI i pareri di cui all’art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di rettificare parzialmente la deliberazione di C. C. n. 6/2012 di determinazione delle aliquote e

detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012, al fine di recepire le modifiche
apportate dalle disposizioni legislative ed i chiarimenti ministeriali richiamati in premessa;
2) di dare atto che sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi dell’art. 9, comma 8 del
Decreto Legislativo n. 23/2011, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis,
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
12994, n. 133, in quanto il Comune di Calvene è classificato comune interamente montano e rientra
nell’apposito elenco predisposto dall’ ISTAT;
3) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, ai sensi del comma 15, art. 13 del D.L. n. 201/2011;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
n. 267/2000;

Pareri ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- in ordine alla regolarità tecnica, parere: favorevole.
Calvene li 24.09.2012

Il Responsabile del Servizio
Sartori Daniela

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Finozzi Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tedeschi Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la copia del presente provvedimento viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal
giorno ___________________
Addì

________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tedeschi Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
il giorno __________________ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno __________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)
Lì,___________________
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tedeschi Caterina

E’ copia conforme all’originale.

Lì,___________________
Il Funzionario incaricato

