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COPIA 

R. D. n.20 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto:   

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2012. 

 

 

L'anno   duemiladodici addì  ventinove del mese di settembre alle ore 11:30, nella sala civica 

“Mons. B.Socche”, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta  di 

Prima convocazione,  il Consiglio Comunale. 

 

ON. NEGRO 

GIOVANNA 
P 

Favorev

ole 

LONGO MARIO 

GILBERTO 
P 

Favorevo

le 

MAGGIOLO ROBERTO P 
Astenut

o 
TIZIAN DANIELE P 

Favorevo

le 

CARLI DAVIDE P 
Favorev

ole 

PIACENTINI 

ALESSANDRO 
P 

Favorevo

le 

DANIELI ANDREA P 
Favorev

ole 
CANAZZA STEFANO A  

BRUN ROBERTO P 
Favorev

ole 
GIAVARINA MAFFEO A  

CERETTA 

ALESSANDRO 
P 

Favorev

ole 
BONVICINI IGINO A  

DANESE GIANLUCA P 
Favorev

ole 
MARIOTTO MASSIMO A  

BOSEGGIA STEFANO P 
Favorev

ole 
BORASCO TIZIANO P 

Contrari

o 

LONGO MARIUCCIA P 
Favorev

ole 
   

   (P)resenti  n.   13, (A)ssenti  n.    4 

(F)avorevoli n. 11; (C)ontrari n. 1; (A)stenuti n. 1 

 

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. CORSARO FRANCESCO. 

Constatato legale il numero degli intervenuti, l’  ON. NEGRO GIOVANNA - SINDACO - 

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa 

 

L’OGGETTO SOPRAINDICATO 

 

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 
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Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ANNO 2012. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Alle ore 11:36 entra il consigliere Boseggia Stefano e, pertanto, i Consiglieri presenti passano a 
12. 
 
 
Il Sindaco sottopone all’attenzione ed alla trattazione del Consiglio Comunale  il presente punto 
all’ordine del giorno concernente l’oggetto e comunica quanto segue: “Questa delibera, è una 
delibera che ha carattere provvisorio e questo lo chiarisco da subito perché lo Stato ci ha 
obbligato, con decreto legge, a mettere a bilancio una somma dicendo che quella somma di IMU 
l'avremmo raggiunta con il minimo. Stante la prima trance e stante la situazione, come comunità di  
Arcole ci mancano 130.000,00= euro. Pertanto noi facciamo questa delibera che prevede che i 
Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’ entrata di imposta municipale propria in base agli 
importi stimati dal dipartimento delle finanze, del ministero dell'economia e delle finanze per 
ciascun Comune. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello 
Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, 
unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, 
in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze delle relative variazioni 
e della detrazioni stabilite nell’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito 
complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed 
in deroga all’art. 172 comma 1, lett. e) del T.U. 267/00 e dell’art. 1, comma 169 del D. Lgs. 296/06 , 
i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e 
alla detrazione del tributo.Allora, considerato che con riferimento alla previsione del gettito IMU 
imposta dal MEF, si ritiene di mantenere inalterato lo stanziamento previsto in bilancio, tenuto 
conto degli  edifici agricoli, che in base alla L. 214/2011, dovranno essere accatastati entro il 
30.11.2012, unitamente a n. 150 edifici mai dichiarati che sono stati accatastati entro il 31.08.2012. 
Considerato che alla luce della norma succitata le presente deliberazione ha un potenziale 
carattere provvisorio, e che ci si riserva di rivedere le aliquote deliberate in base alle nuove 
previsioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per tanto noi deliberiamo le aliquote minime 
e staremo a vedere la nuova normativa come ha detto il Ministro degli Interni mercoledì andrà a 
fare e dichiariamo in principio che questa delibera ha un carattere provvisorio e che ci si riserva di 
rivedere le aliquote deliberate.” 
 
Alle ore 11:40 entra il Consigliere Piacentini Alessandro e, pertanto, i Consiglieri presenti passano 
a 13. 
 
Il Sindaco, a conclusione della relazione, dichiara aperta la discussione ed intervengono i 
Consiglieri:   
 
Borasco Tiziano: “Si, posso? Prima di iniziare l'intervento volevo rivolgere due o tre domande di 
carattere tecnico al Segretario. Una riguarda l'incongruenza fra la approvazione che è stata fatta 
del regolamento comunale, nella seduta di giugno e l’attuale proposta di deliberazione che 
andiamo ad approvare oggi per la determinazione delle aliquote e delle detrazioni. Se vi ricordate l’ 
articolo 5 del regolamento, al punto numero due diceva che “in ottemperanza a questa definizione 
per la stesura delle aliquote riferite all'abitazione vengono stabilite delle fasce di reddito sulla base 
delle quali verranno adottate specifiche aliquote di imposta municipale propria”. Ora, nell'attuale 
proposta di delibera che ci accingiamo a discutere, ad approvare, non vi è nessun riferimento, 
nessuna menzione di queste fasce. Ecco, a mio modo di vedere, e per quanto è dato 
dall’approfondimento risaputo, si apre un conflitto tra quello che è il regolamento che è stato 
approvato e quello che è l’ attuale delibera che andiamo ad approvare in cui vengono determinate 
le semplici aliquote di base. Ecco, io chiedo al Segretario è legittimo, perché a mio modo di 
vedere, e poi lo sottolineerò anche nell'intervento, io chiedo l’abrogazione del comma due 
dell’articolo cinque onde evitare un contenzioso che si può aprire in seguito al conflitto tra appunto 
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i due provvedimenti. Questa è la prima domanda” 
 
Il Sindaco: “Ma leggi il deliberato il punto nove che dice che “di dichiarare il principio acclarato che 
alla luce della norma suscitata la presente dichiarazione ha un potenziale carattere provvisorio, e 
che ci si riserva di rivedere le aliquote deliberate  in base alle nuove previsioni del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze” 
 
Borasco Tiziano: “Questo non c’entra niente con la domanda che ho fatto io, non è pertinente” 
 
Il Sindaco: “ No, è pertinente invece” 
 
Borasco Tiziano: “No perché sono due argomenti distinti in contrasto tra di loro. Da una parte si 
parla di fasce nell'altra non ci sono più. Allora, le avete tolte? Perché non ci sono più? Qual è il 
motivo?  Non può essere il discorso della provvisorietà perché o le mettete o non le mettete. Cioè 
o è bianco o è nero. Non è grigio. Il discorso della provvisorietà  riguarda tutto il provvedimento ed 
è riferito agli eventuali decreti  che il Ministero dell'Economia emanerà entro il 10 dicembre almeno 
cosi è dato sapere, e anche lì dopo si può aprire una discussione. L’avete detto voi, si c’è scritto 
qua, nella proposta e nel deliberato. Non me lo sono inventato io.” 
 
Il Sindaco “Ma il problema è un altro.” 
 
Borasco Tiziano: “Il problema delle fasce voglio dire.” 
 
Il Sindaco: “Vuol dire che attualmente teniamo fermo quello che è stato emanato dalla legge e 
quindi teniamo fermo a questo. Andremo a definire, con le fasce quindi con il regolamento, quando 
nei primi della prossima settimana sembra, sembra, basta ascoltare il question - time del Ministro 
Cancellieri  di questa settimana, dice di emanare e quindi andremo a ridefinire in base a quelle che 
saranno le nuove normative. È inutile che facciamo delle cose che poi ci vengono.” 
 
Borasco Tiziano: “Ma scusi Sindaco, qua tu parli della prossima settimana, qua si parla del 10 
dicembre” 
 
Il Sindaco: “Eh si, ma perché.” 
 
Borasco Tiziano: “Premesso questo.” 
 
Il Sindaco: “Si ma perché ci sono due fasce, due tipi di problemi. Uno che verrà definito il dieci di 
dicembre e uno, che è il termine dell'approvazione delle fasce dell’ aliquota Imu che vengono 
rimandate, dico sembra, vengono rimandate al 30 di novembre. Quindi , questo non lo dico io, l’ha 
dichiarato il Ministro, ma sappiamo bene che anche il question - time non ha valenza legislativa, 
deve esserci un testo legislativo, o un decreto o una legge” 
 
Borasco Tiziano: “Al di là che il Ministro, il Mef, la guida degli enti locali, non c’è un ente o una 
guida o un regolamento di un Comune che parli di introduzione o di applicazione di fasce fiscali. 
L’unico comune, è Arcole. Non so se Arcole sia genio e tutti gli altri comuni sono ignoranti e 
incompetenti. Quindi, premesso questo, voglio dire, ripeto, c’è un’ incongruenza di fondo tra i due 
provvedimenti. Quindi, se tu approvi un regolamento e dopo mi vieni a determinare delle aliquote 
che creano un conflitto, è chiaro che le due cose non vanno d'accordo. Si può comunque aprire un 
contenzioso. Allora qual è lo sviluppo? O tu mi modifichi il regolamento, togli questa norma e allora 
vai a determinare le aliquote di base così come le indichi oggi nella delibera, sennò si crea un 
conflitto tra le due cose, tra i due provvedimenti. È questo in sostanza il punto. A me non interessa 
che sia provvisorio, che dopo andremo a ridiscutere le aliquote. Questo è un altro aspetto. E lo 
vedremo in un secondo momento. L'incongruenza nasce dal provvedimento di due cose che sono 
in contrasto. Non so se il Segretario vuole rispondere se è legittimo. Anche perché mi scusi e poi 
chiudo su questo punto, da una serie di controlli che sono stati effettuati in più Comuni in provincia 
di Verona, se vuole glieli cito, da Zevio che ce l’ho qua, a Roncà, a San Giovanni, a Veronella, a 
Zimella, a Verona stesso, a Caldiero, a Soave, tutti i Comuni, non c'è ne uno che faccia riferimento 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 29-09-2012 Pag. 4 COMUNE DI ARCOLE 

alle fasce di reddito, tanto meno nel vicentino. E quindi mi dico, che cosa, qual è quella mente 
subdola e contorta che ha fatto partorire questa idea sciagurata delle fasce? Che per altro non è 
vero quello che è stato detto dal Sindaco, che vanno a salvaguardare le fasce più deboli, le vanno 
a penalizzare ed è facilmente dimostrabile perché i furbetti o gli evasori che denunciano meno, in 
questa maniera vengono premiati prima cosa. Seconda cosa, se lo vogliamo dire, sappiamo 
benissimo che se vogliamo toccare con le tasse, con nuove imposte i cittadini che già sono vessati 
con l'Irpef e con le varie addizionali, ci sono gli scaglioni di reddito che sono stabiliti dal governo, 
per cui il cittadino già paga di suo che sia pensionato, lavoratore o imprenditore, paga di suo l’ 
Irpef, paga di suo le addizionali comunali e regionali. Quindi, se andiamo anche a penalizzare con 
l'introduzione dell'Imu, che per altro è un’ imposta sul patrimonio immobile, non è una tassa su 
quello che uno incassa,  nel momento in cui tu mi vai ad introdurre le fasce di reddito, vai a 
penalizzare il reddito del cittadino, non l'immobile. Perché l’immobile di per sé.” 
 
Il Sindaco: “No” 
 
Borasco Tiziano: “Come no? Se tu vai a mettere un tassa  e dopo la dopo l'aggravi o lo penalizzi. È 
inutile che fai sto movimento, l'introduzione delle fasce è questa. C’è poco da…Allora, o non sai 
quello che fai, e qui la cosa sarebbe molto grave. Perché ripeto sei l'unico comune e non mi pare 
che la tua sia una mente così geniale da voler far passare da incompetenti ed ignoranti tutti i 
Comuni d’ Italia. Dopo di che..” 
 
Il Sindaco: “Mi perdoni consigliere Borasco, ma io non ho nessuna pretesa di far passare ignoranti 
gli altri. Primo passaggio.” 
 
Borasco Tiziano: “È la realtà” 
 
Il Sindaco: “Realtà, ognuno deve deliberare, noi come Amministrazione, abbiamo scelto questa 
cosa. Secondo passaggio, che Le faccio, l’addizionale comunale consigliere Borasco l’ ha messa 
Lei quando era in maggioranza. Tanti comuni hanno scelto di non metterla, voi avete scelto di 
metterla pertanto si prenda le Sue responsabilità. La mia amministrazione non l’ ha aumentata 
l’addizionale comunale.” 
 
Borasco Tiziano: “Allora cosa vuoi dire? Che siccome c’era l’addizionale tu vai ad aggravare 
ulteriormente perché l’addizionale la incassi tu come Comune, non la incasso né io né. Cosa stai 
dicendo?” 
 
Il Sindaco: “Visto che di formazione sei ragioniere ti faccio fare due conti. In una famiglia di quattro 
persone che lavorano, se noi aumentiamo al doppio l’ addizionale comunale allo 0,8, ok? E faccio 
per arrotondato anche se è un libro dei sogni perché questo è chiaro, sono in quattro e 
percepiscono in media  2.000 euro di stipendio lordo al mese, detraggo da quelle buste paghe 16 
euro.” 
 
Borasco Tiziano: “Ma chi ti dice di aumentarla? Puoi anche non farlo eh? Nessuno ti obbliga ad 
aumentare l’ addizionale, la puoi lasciare così com’è. Come puoi lasciare l’ aliquota IMU di base al 
minimo com’è.” 
 
Il Sindaco: “E come faccio a pagare i mutui che hai contratto tu?” 
 
Borasco Tiziano: “No, ne ho contratti solo due di mutui io sai.” 
 
 
Il Sindaco: “Eh, ma dipende da quanto.” 
 
Borasco Tiziano: “Ma, puoi andare a verificare quando vuoi. Dopo questo discorso lo faremo al 
momento degli equilibri di bilancio, sono molti di più i debiti che hai causato tu in tre anni e mezzo 
a questo Comune che quelli che abbiamo causato noi. Ceretta parla quando ti tocca, la tua voce 
ancora nessuno la conosce. Invece di fare smorfie, e anche prima di parlare saresti tenuto a 
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documentarti e non dire “cazzate” come spesso dici, quindi. Se vuoi, quando vuoi, comunque  
gente cosi è meglio perderla che guadagnarla guarda.” 
 
Il Sindaco : “Scusi, ha dell'altro da dire consigliere Borasco?” 
 
Borasco Tiziano: “Stavi parlando tu, io ho risposto al discorso dell'addizionale. Ti ho detto, la puoi 
lasciare anche com’è.” 
 
Il Sindaco: “Questa delibera ha carattere provvisorio, pertanto noi la approveremo così, vedremo i 
prossimi provvedimenti e vedremo il da farsi.” 
 
Borasco Tiziano: “Allora faccio un intervento che dopo lo consegno al Segretario, molto breve 
saranno due minuti, tre minuti in tutto e l’ unica cosa volevo chiedere se avete già, a luglio so che il 
Mef ha stabilito quanto di IMU è stato incassato, se avete già un dato di fatto.” 
 
Il Sindaco: “Ma Lei non mi ha ascoltato, io ho detto che” 
 
Borasco Tiziano: “No, l’importo chiedo.” 
 
Il Sindaco : “Si, siamo sotto. Noi dovevo incassare 891.000.” 
 
Borasco Tiziano: “Lo so, ho capito.” 
 
Il Sindaco: “Lei calcola la metà e da quella cifra li mancano 130.000.” 
 
Borasco Tiziano: “Io ti ho chiesto l'importo, non è che devo stare qua a fare il calcolo con la 
calcolatrice, dimmi l'importo.” 
 
Il Sindaco: “Le dico che mancano 130.000” 
 
Borasco Tiziano: “Dimmi l’importo, ti ho chiesto una cifra. Se me la puoi dare bene se no dimmi di 
no. Cioè voglio dire, dov’è il problema? Ad una domanda si risponde con una risposta. Basta. 
Allora, faccio il mio intervento. Come già ebbi modo di affermare nella seduta del Consiglio 
Comunale del 4 giugno ultimo scorso, e come riportato al punto 2 della circolare del 18/05/2012 la 
3/DF del MEF, l'art 13 comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 prevede che il presupposto impositivo 
dell' Imu è costituito dal possesso di qualunque immobile, ivi compreso l'abitazione principale e le 
pertinenze della stessa. Quando questa Amministrazione riporta che “può esclusivamente 
manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia 
all'interno del gruppo catastale..” stranamente si ferma e non riporta il capoverso successivo in cui 
il Mef afferma che “si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere 
sempre esercitata nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e non discriminazione”, cosa che invece 
non avviene con l'introduzione delle fasce di reddito. Non riesco ad immaginare quale mente 
subdola e contorta abbia partorito questa deprecabile idea di istituire le fasce di reddito, che finisce 
per favorire e premiare i furbetti, gli evasori fiscali, coloro che denunciano meno. Modulare le 
aliquote  in funzione del reddito per favorire le classi più deboli, come ha affermato il Sindaco, in 
realtà diventa pura demagogia. La progressività dell'imposta, in effetti, è già presente nell' IRPEF, 
sulle addizionali; voler spalmarla su tutte le altre imposte può anche diventare più oneroso che 
vantaggioso. Tutto da verificare con i controlli, senza contare che si va a colpire, considerando il 
reddito lordo per nucleo famigliare, anche le classi più deboli che già sono vessate dal fisco. 
Ribadisco che l'Imu è una tassa esclusivamente sul possesso dell'immobile. Da una ricognizione 
effettuata risulta che il nostro sia l’ unico comune che abbia introdotto le fasce di reddito. Possibile 
che tutti gli altri  comuni siano degli incompetenti e solo Arcole sia il genio?  Inoltre aggiungo anche 
che sulle linee guida del  Mef e sulla linea degli enti locali  non c’è menzione di questa scellerata 
proposta che ribadisco, crea solo discriminazioni e conflittualità, che porteranno sicuramente ad un 
contenzioso evitabile. Chiedo pertanto che venga abrogato il comma 2 dell'articolo 5 del 
regolamento comunale Imu  perché in caso contrario si palesa un evidente conflitto tra 
regolamento Imu, già approvato, e la delibera per la determinazione di aliquote e detrazioni per il 
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2012 cosi come viene proposta per l’ approvazione” 
 
Il Sindaco: “Allora, faccio un commento breve. Con questa delibera vogliamo ridare la 
responsabilità a chi ci ha imposto di mettere a bilancio una determinata somma, che quanto manca 
non è responsabilità dell'amministrazione che ha fino ad oggi e lo vedremo dopo con gli equilibri di 
bilancio, ha amministrato in base alle risorse che gli sono state imposte da un Mef. Pertanto con 
questa delibera vogliamo dire a chi di dovere che venga lui a prendere i soldi ai nostri cittadini che 
non ne hanno, che sono in difficoltà e mi rammarica, Conigliere Borasco, che Lei parli di iniziativa 
deprecabile perché un pensionato nella vita con una casa, con  un certo tenore e adesso le 
condizioni di vita non gli permettono più di avere un reddito, andiamo a prendergli quello che ha 
costruito in una vita. Si sente male. Come amministrazione è da questa riflessione che siamo 
partiti, dalla riflessione di un pensionato, di un padre di famiglia che ha il lavoro che traballa , dalla 
riflessione di un giovane che, se ha avuto la grazia di avere un padre che gli ha risparmiato una 
casa, un appartamento ora (il proseguo dell’intervento non viene riportato in quanto non è stato 
registrato correttamente, pertanto, non risulta possibile provvedere con la trascrizione). Metto ai 
voti favorevoli?” 
 
Borasco Tiziano: “Scusa,una puntualizzazione e basta. Predichi bene ma razzoli male, perché nel 
momento in cui vuoi dire che salvaguardi” 
 
Il Sindaco : “Mi ha chiesto la parola scusa?” 
 
Borasco Tiziano: “Solo per commentare quello che hai detto un attimo” 
 
Il Sindaco: “Il regolamento prevede due interventi, ne hai giù fatti minimo.” 
 
Borasco Tiziano: “No, i primi interventi erano rivolti al Segretario, l'ho premesso.”  
 
Il Sindaco: “Va bene comunque leggi il regolamento, li hai già fatti.” 
 
Borasco Tiziano: “Lascia stare il regolamento per cortesia, sei solo tu che lo applichi quando vuoi 
tu, con arroganza e prepotenza.” 
 
Il Sindaco: “No consigliere Borasco.” 
 
Borasco Tiziano: “Si, comunque la realtà e che penalizzi le fasce più deboli.” 
 
Il Sindaco: “Scusi consigliere Borasco.” 
 
Borasco Tiziano: “Perché dove ci sono due pensionati in casa o un pensionato e un figlio, con il 
discorso delle fasce, tu non è che li premi, li vai a penalizzare. Questa è la realtà. Quindi, dici una 
cosa e ne fai un’ altra. Basta chiuso. Predichi bene e razzoli male. Poi fai quello che vuoi.” 
 
Il Sindaco: “Consigliere Borasco guardi gli epiteti che molto spesso Lei usa sulla mia persona sono 
molto probabilmente la riflessione di quello che Lei sente di essere se stesso. Quindi rifletta anche 
su i suoi comportamenti.” 

 
ESAURITA LA DISCUSSIONE 
 
 
VALUTATO che ai sensi dell’art. 42 D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 è competenza dei Consigli 
Comunali “… f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle 
relative aliquote”; 
 
CONSIDERATO l’art. 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007: 
“all’articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola 
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“comune” è sostituita dalla parola “consiglio comunale”, stabilendo quindi – ex lege – 
l’obbligatorietà dell’approvazione “delle aliquote e dell’imposta da parte dell’Organo Consiliare; 
 
VALUTATO l’art. 7 “Federalismo fiscale municipale” del D. Lgs. 23/2011 laddove è detto che “in 
attuazione della citata legge n. 42/2009 e successive modificazioni, per il finanziamento dei 
comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, c. 1 e 11, c. 1 a decorrere 
nell’anno 2014 sono introdotte nell’ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione 
municipale: 

- una imposta municipale propria; 
- una imposta municipale secondaria; 

 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 “Imposta Municipale Propria” laddove è disciplinato detto 
tributo, formulandolo sui principi dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa “in via sperimentale” e per tutti i comuni del territorio 
nazionale l’applicazione dell’imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014, rimandando al 
2015 l’applicazione dell’I.M.U. a regime (come prevista dal D. Lgs. 23/2011); 
 
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 04/06/2012 è stata istituita 
l’Imposta Municipale Propria nel territorio di Arcole, con l’approvazione di apposito regolamento 
per la disciplina dell’imposta; 
 
ESPRESSO che gli elementi fondanti l’I.MU., come previsto dal Decreto Legislativo n. 23/2011 e 
dal Decreto Legge n. 201/2011 e quindi alle condizioni c.d. “di base”, possono così riassumersi: 

1. relativamente all’abitazione principale: 
- le pertinenze – categorie catastali C/2, C/6, C/7 – sono quantificate nella misura massima di 

una unità per ciascuna delle categorie; 
- l’aliquota di base è al 4 per mille; 
- la detrazione base è di € 200,00; 
- la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente e minore di 26 anni, fino al 

massimo di € 400,00; 

2. relativamente ai fabbricati rurali strumentali ex D.L. 557/93, art. 9, c. 3–bis: 
- aliquota al 2 per mille; 

3. relativamente agli altri fabbricati: 
- l’aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille; 

4. relativamente ai terreni agricoli: 
- l’aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille; 

5. relativamente alle aree edificabili; 
- il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di 

imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 
destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno 
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi 
analoghe caratteristiche; 

 
CONSIDERATO che la quota riservata allo Stato è dovuta dal contribuente contestualmente al 
pagamento dell’I.MU., da effettuarsi esclusivamente tramite modello “F24”; 
 
PRESO ATTO che è riservata allo Stato la metà del gettito I.MU. a disciplina c.d. “di base”, 
escludendo dal calcolo “l’abitazione principale” e gli “immobili rurali strumentali” il cui gettito va 
integralmente ai Comuni; 
 
PRESO ATTO che la normativa I.MU. (D.L. 201/2011) ha abrogato la facoltà precedentemente 
introdotta dall’art. 59 del D. Lgs. 446/97 di assimilazione all’abitazione principale – ergo di 
prevedere le condizioni favorevoli dell’abitazione principale, rispetto agli “altri fabbricati” – della 
dimora concessa in uso ai parenti di grado stabilito, già prevista dall’I.C.I.; 
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PRESO ATTO che ai fini I.MU. il potere generale conferito dall’art. 52 del D. Lgs. 446/97 deve 
essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone limiti stringenti alla potestà 
regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di 
cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011; 
 
SPECIFICATO che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/201 – introdotto dalla 
legge di conversione del D.L. 16/12 – prevede che i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione 
l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun comune. L’accertamento convenzionale 
non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato 
convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del 
medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato–Città–
Autonomie Locali del 01.03.2012. 
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si prevede, sulla base del 
gettito della prima rata dell’Imposta Municipale Propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei 
fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite 
nell’art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172 
comma 1, lett. e) del T.U. 267/00 e dell’art. 1, comma 169 del D. Lgs. 296/06 , i comuni possono 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo. 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla previsione del gettito IMU imposta dal MEF, si ritiene di 
mantenere inalterato lo stanziamento previsto in bilancio, tenuto conto degli  edifici agricoli, che in 
base alla L. 214/2011, dovranno essere accatastati entro il 30.11.2012, unitamente a n. 150 edifici 
mai dichiarati che sono stati accatastati entro il 31.08.2012; 
 
VISTO che tali nuovi accatastamenti comporteranno il raggiungimento degli obiettivi previsti; 
 
CONSIDERATO che alla luce della norma succitata le presente deliberazione ha un potenziale 
carattere provvisorio, e che ci si riserva di rivedere le aliquote deliberate in base alle nuove 
previsioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
PRESO ATTO del contenuto dell’art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, ossia 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’art. 52, c. 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; 
 
RICHIAMATI gli artt. 53 e 97 della Costituzione della Repubblica; 
 
CONSIDERATO che l’art. 172, lett. e, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce 
che al bilancio di previsione sono allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per 
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21/06/2012 – esecutiva – 
si è provveduto all’approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2012, la 
relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il triennio 2012-2013-2014; 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell’Ente; 
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- il vigente Regolamento comunale I.M.U.; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell’ente; 
- il vigente Bilancio di previsione 2012; 
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
- il Decreto Legge 8 agosto 1996, n. 437 (convertito in Legge n. 556/96); 
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”; 
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 

consolidamento dei conti pubblici”; 
- il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”; 
- la Circolare di prot. n. 5343/2012/DF del 6 aprile 2012; 
- la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012; 
- il D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, recante 

disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento. 

 
DATO ATTO della previsione del gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’esercizio finanziario 
2012, stimata dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze e derivante interamente 
dall’applicazione del tributo nel territorio di Arcole di spettanza del Comune, per € 891.898,00 che 
si è provveduto a prevedere in bilancio come stabilito dall’art. 4 comma 5 lett. i) della Legge 26 
aprile 2012 n. 44 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16/2012; 
 
VISTO che sono stati acquisiti i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte 
del Segretario Generale / Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria/Tributi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 11 (On. Negro, Carli, Danieli, Brun, Ceretta, Danese, Boseggia, Longo 
Mariuccia, Longo Mario G., Tizian e Piacentini), contrari n. 1 (Borasco), astenuti n. 1 (Maggiolo), 
espressi per alzata di mano dai n. 13 presenti Consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che l’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, come stabilito dalla normativa 
vigente, ossia come individuate dal D.L. 201/2011, è così determinata: 

2.1 aliquota del 4 per mille per i fabbricati costituenti abitazione principale ai fini I.M.U.; 

2.2 relativamente all’abitazione principale: 
- le pertinenze – categorie catastali C/2, C/6, C/7 – sono quantificate nella misura massima 

di una unità per ciascuna delle suddette categorie; 
- la detrazione base è di € 200,00; 
- la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente e minore di 26 anni, fino al 

massimo di € 400,00; 

2.3 aliquota 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali ex D.L. 557/93, art. 9, c. 3–bis; 

2.4 aliquota ordinaria del 7,6 per mille per agli altri fabbricati: 

2.5 aliquota ordinaria di base del 7,6 per mille per i terreni agricoli: 

2.6 relativamente alle aree edificabili, il valore è costituito da quello venale in comune 
commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di 
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per 
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi 
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 

 
3. di dare atto della previsione del gettito dell’Imposta Municipale Propria per l’esercizio finanziario 
2012, stimata dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze e derivante interamente 
dall’applicazione del tributo nel territorio di Arcole, di spettanza del Comune per una somma di € 
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891.898,00, suddivisa in: gettito per abitazione principale e pertinenze al netto delle detrazioni € 
139.962,00; gettito per altri immobili € 751.936,00, e che si è provveduto a prevedere in bilancio 
tale previsione come disposto dall’art. 4 comma 5 lett. i) della Legge 26 aprile 2012 n. 44 di 
conversione con modificazioni del Decreto Legge 16/2012; 
 
4. di specificare che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto 
dalla legge di conversione (L. 44/2012) del D.L. 16/12 – prevede che i Comuni iscrivano nel 
bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun comune; 
 
5. di precisare che, con riferimento alla previsione del gettito IMU imposta dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, si ritiene di mantenere inalterato lo stanziamento previsto in 
bilancio, tenuto conto degli  edifici agricoli, che in base alla L. 214/2011, dovranno essere 
accatastati entro il 30.11.2012, unitamente a n. 150 edifici mai dichiarati che sono stati accatastati 
entro il 31.08.2012; 
 
6. di considerare che tali nuovi accatastamenti comporteranno il raggiungimento degli obiettivi 
previsti; 
 
7. di specificare che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/8. 2011 – introdotto 
dalla legge di conversione (L. 44/2012) del D.L. 16/12 – stabilisce che con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da 
emanare entro il 10 dicembre 2012, si prevede, sulla base del gettito della prima rata dell’Imposta 
Municipale Propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle 
aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nell’art. 13 del D.L. 201/2011 per 
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 
 
8. di specificare che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/201 – introdotto dalla 
legge di conversione (L. 44/2012) del D.L. 16/12 – stabilisce che entro il 30 settembre 2012, sulla 
base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172 comma 1, lett. e) del T.U. 267/00 e dell’art. 1, 
comma 169 del D. Lgs. 296/06 , i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo; 
 
9. di dichiarare principio acclarato che alla luce della norma succitata la presente deliberazione ha 
un potenziale carattere provvisorio, e che ci si riserva di rivedere le aliquote deliberate in base alle 
nuove previsioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
10. di rispondere al dettato normativo di cui all’art. 13, c. 15, D.L. 201/2011, ossia di trasmettere 
telematicamente i regolamenti e gli atti di deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
– portale del Federalismo Fiscale. 
 
 
DI DICHIARARE con voti favorevoli n. 11 (On. Negro, Carli, Danieli, Brun, Ceretta, Danese, 
Boseggia, Longo Mariuccia, Longo Mario G., Tizian e Piacentini), contrari n. 1 (Borasco), astenuti 
n. 1 (Maggiolo), espressi per alzata di mano dai n. 13 presenti Consiglieri presenti e votanti, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 
n. 267/2000.---------- 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente   Il Segretario Comunale  

 F.to   ON. NEGRO GIOVANNA  F.to Dott.  CORSARO FRANCESCO 
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