
 

 

 

COPIA 
 Deliberazione N.  36 

in data  28/09/2012 

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

 
Oggetto:RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012 

 
L’annoduemiladodici, addì ventotto del mese di settembre alle ore 21.10 nella Sala Paradiso della 

Residenza Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

Giustificati 
Assenti 

1 Spigolon Marcello Sindaco X   
2 Formaggio Carlo Alberto Vice Sindaco X   
3 Veronese Mattia Consigliere X   
4 Coppola Carmine Consigliere X   
5 Prando Orfeo Consigliere X   
6 Fraron Sandro Consigliere X   
7 Formenton Simonetta Consigliere X   
8 Pastorello Giorgio Consigliere  X  
9 Giacomuzzo Cesare Consigliere X   
10 Usan Pasqualino Consigliere X   
11 Roverso Matteo Consigliere X   
12 Rossetto Sara Consigliere X   
13 Coltri Gianluigi Consigliere X   
14 Veronese Adelino Consigliere X   
15 Romagna Alessandro Consigliere X   
16 Zattra Graziano Consigliere X   
17 Gambarotto Francesco Consigliere  X  
  Totali 15 2  

 
Assiste il Segretario Comunale Anna Maria dott.ssa Porto che provvede alla redazione del presente 

verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Spigolon Marcello, nella sua qualità diSindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
( Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267 ) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi all'Albo Pretorio 
di questo comune per 15 gg consecutivi. 
 
Noventa Vic. __________________ Il Segretario Comunale 
 Fto. Dott.ssa Anna Maria Porto 
 



 

 
PARERI DELL'ATTO: 
Delibera di Consiglio Comunaledel 28/09/2012 n. 36 
 
Riferiti alla proposta del  avente per oggetto: “RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2012” 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 
Lì,  28/09/2012 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                               Fto  Dott.ssa Caterina Traverso 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 

 
Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  
Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 

ATTESTA 
 
la copertura finanziaria dell'impegno sopra indicato. 
 
 
Lì,  28/09/2012 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                             Fto  Caterina dott.ssa Traverso 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
VISTO PER LA REGISTRAZIONE:                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                 Fto.  Caterina dott.ssa Traverso 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 



 

Udita la proposta di deliberazione da parte del Presidente relatore. 
 

Esce il Consigliere Coltri, presenti 14. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Richiamata la precedente delibera di Consiglio n. 15 del 25/05/2012 con la quale venivano 

determinate le aliquote IMU da applicare per l’anno 2012 come previsto dai commi 6,7,8 e 9 dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011, cioè: 

 
- 0,76 per cento aliquota base; 
- 0,40 per cento aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 
e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2 – C6 
– C7; 
- 0,40 per cento aliquota per le unità immobiliari e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
- 0,20 per cento aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3bis, del 
D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133/1994); 
 
Rilevato che nella stessa delibera sono state stabilite le seguenti detrazioni di imposta per 

l’abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria C2 – C6 – C7, del soggetto passivo per l’anno 2012: 

- 200,00 euro a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione 
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente o 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto di quella base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00; 

- 200,00 euro alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
Considerato che in sede di verifica degli equilibri di bilancio l’Amministrazione ha dovuto, purtroppo, 

prendere atto che sono previsti ulteriori tagli al Fondo Sperimentale di Riequilibrio 2012 per Euro 129.500,00 
e vi sono maggiori spese correnti per Euro 33.175,00 per un totale di Euro 162.675,00; 
 

Visto che l’art. 13, c. 12, del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 prevede che entro il 30 settembre 
2012 i comuni possono approvare o modificare il regolamento e le deliberazioni delle aliquote e delle 
detrazioni IMU; 
 

Preso atto che non è possibile coprire la somma mancante nè con maggiori entrate nè con minori spese 
e che quindi l’unico modo per riportare il bilancio in equilibrio è aumentare le aliquote IMU; 

 
Atteso che le suddette aliquote, come indicato nei commi 6,7,8 e 9, art. 13 del D.L. 201/2011, possono 

essere variate nelle seguenti misure: 
- per l’aliquota base possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
- per l’aliquota abitazione principale e le relative pertinenze possibilità di variazione in aumento o 

diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
- per l’aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale possibilità di variazione in diminuzione sino allo 

0,1%; 
 

Visto che l’Amministrazione, data l’attuale situazione economica, non ritiene di aumentare l’aliquota della 
prima casa, ma di intervenire sull’aliquota base; 

 
Considerato che dai conteggi basati sui dati della prima rata con un aumento dello 0,06 per cento 

dell’aliquota base si dovrebbe incassare la somma necessaria; 
 
Ritenuto, quindi, di procedere alla nuova rideterminazione delle aliquote IMU per l’anno 2012 come 

segue: 
 
a) aliquota base: 0,82 per cento (di cui 0,44% al Comune e 0,38% allo Stato); 
b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (nonché per quelle assimilate 

per legge o per regolamento) comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali 
C2, C6, C7: 0,4 per cento; 



 

c) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 133/1994): 0,2 per cento; 

 
Ritenuto di applicare le seguenti detrazioni di imposta per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2 – C6 – C7, del 
soggetto passivo per l’anno 2012: 

- 200,00 euro a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione 
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente o 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto di quella base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00; 

 
Sentiti gli interventi: 
 
Romagna: in Commissione avevo posto l’attenzione sull’IMU per le attività commerciali sottolineando 

che seconde cose e capannoni non sono la stessa cosa.  
(Rientra Coltri, presenti 15). 
Alcuni Comuni hanno penalizzato gli immobili sfitti mentre noi aumentiamo tutti gli altri 
fabbricati senza fare distinzioni di sorta. Non diamo segnali di attenzione. 
(Il Consigliere Romagna consegna a corredo del suo intervento orale l’allegato intervento 
scritto). 
 

Sindaco: tutto si può prendere in considerazione, ma io non faccio processi alle intenzioni. 
 
Zattra: se il gettito dei pagamenti di settembre andasse oltre le nostre previsioni ci troveremo dei 

soldi in più. 
 
Formenton: questo è vero, ma se così fosse si rideterminerà l’aliquota IMU per il 2013. Il Sindaco 

si è già impegnato in proposito. 
 

Visti i pareri previamente formulati ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D. Lsg. 267/2000, riportati ed inseriti nel presente provvedimento; 

 
 Con voti favorevoli 10 e 5 contrari (Coltri, Romagna, Veronese Adelino, Zattra Usan), espressi per 
alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di rideterminare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria di questo 
Comune: 

 
- 0,82 per cento aliquota base (di cui 0,44% al Comune e 0,38% allo Stato); 
- 0,40 per cento aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 
e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2 – C6 
– C7; 
- 0,20 per cento aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3bis, del 
D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133/1994); 
 

2) di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2 – C6 – C7, del soggetto passivo 
per l’anno 2012: 

- 200,00 euro a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione 
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente o 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto di quella base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00; 

 
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 

 
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economica e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 



 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
FtoSpigolon Marcello Fto Dott.ssa Anna Maria Porto  
 
 
_____________________________ _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nella data indicata nel frontespizio e nelle forme di 
legge vigenti all'Albo Pretorio del Comune di Noventa Vicentina e sono regolarmente trascorsi, senza 
interruzioni nè sospensioni, dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione. 
 
lì, ..................……………. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Anna Maria Porto  
 
  
 
 _______________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si certifica che la presente copia è conforme all’originale, emesso da questo Comune, ai sensi del 
DPR 28.12.2000, n. 445. 
Lì, .................... 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Porto Anna Maria dott.ssa 
 
 
 
 
 


