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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 10 DEL 23.0 5.2012. 
 
 

 
Il giorno  trenta  del mese di ottobre  dell’anno  duemiladodici  alle ore 18:00 nella residenza 

Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 
FRIGO VALENTINO P REBESCHINI DARIO P 
FRIGO DARIO P FABRIS VALERIO P 
STEFANI CARLO P ROSSI ANDREA P 
MARTELLO LUIGI P BOLZON DAVIDE P 
SCHIVO ELVIO P PANOZZO MAURIZIO P 
CAMERIN ITALO MASSIMO P FRIGO STEFANO P 
ANGIUS EZIO P COCCO ANTONELLA P 
TORTORA ROBERTO P CERA GILBERTO P 
ZOTTI MARISA P   
  

Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE ANDREATTA NADIA 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Relaziona l’Assessore Stefani Carlo; 
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 23.05.2012 avente per oggetto” Determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU anno 2012 con la 
quale sono state deliberate le aliquote IMU per l’anno 2012 nella seguente misura: 
 

• ALIQUOTA DI BASE 
          0,94 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative  pertinen ze  così come definite dall’art. 

13 comma 2 del D.L. 201/2011 
          0,2 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA 0,46 PER CENTO  da applicarsi: 

- per le  unità immobiliari  (abitazione  e relative  pertinenze  così come definite dall’art . 
13 comma 2 del D.L. 201/2011)  concesse in uso  gratuito dal soggetto passivo di imposta 
ai parenti in  linea retta entro il 1° grado (figli  e genitori), a condizione che questi ultimi vi 
abbiano trasferito la propria residenza e che gli stessi  non utilizzino l’immobile ad altro 
titolo (es: a titolo di comproprietà); 
- per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 
• ALIQUOTA 0,56 PER CENTO da applicarsi alle seguenti fattispecie imponibili: 

• FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al 
DPR  917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica 
l’aliquota base); 

• FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a 
condizione che negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza 
anagrafica 

 
CONSIDERATO 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, dell’art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011, è facoltà del 
Comune a modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 
VISTE le linee guida definite dal MEF per la redazione del Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’IMU e ritenuto di farne propri i contenuti; 
 
CONSIDERATA la Circolare  n. 3/DF / MEF del 18 maggio 2012 avente per oggetto” Imposta 
municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti”. 
 
VISTO che Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l'anno 2012 
e quindi anche quello di approvazione delle aliquote e dei regolamenti, è stato ulteriormente 
posticipato al 31 ottobre  2012 dall’art. 1 decreto del Ministro dell’Interno del 2 agosto 2012; 
 
VISTO che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria IMU è 
stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29.09.2012; 
 
VISTO l’art.13, comma 17 DL 201/2011 convertito in legge n. 214/2011  il quale prevede che il 
Fondo sperimentale di riequilibrio varia in ragione delle differenze tra gettito stimato ad aliquota di 
base dell’Imu; 
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PRECISATO che nella predetta deliberazione consilia re n. 10 del 23.05.2012 l’Ente si 
riservava di modificare le aliquote stabilite  qualora si  fossero verificati  tagli ai trasferimenti 
erariali superiori alle stime o per sopravvenute esigenze di bilancio; 
 
RISCONTRATO che il Fondo sperimentale di riequilibrio inizialmente calcolato dall’Ente, per il 
2012 in € 385.000,00 , in relazione alle stime provvisorie pubblicate dal competente  Ministero 
dell’interno a seguito delle riduzioni previste dall’articolo 28, commi 7 e 9 del D.L. 201/2011 nonché 
dalle previsioni  di taglio in relazione alla c.d. manovra sui conti pubblici della “spending review”, 
ammonta ad € 256.000,00 rendendo quindi necessario ed urgente  un intervento correttivo sulle 
aliquote IMU al fine di garantire il pareggio  di bilancio; 
 
RITENUTO pertanto necessario  rideterminare la sola aliquota di base deliberata con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 10 del 23.05.2012,  elevandola dallo 0,94 per cento allo 0,96 per cento; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20.03.2012, esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile dell’imposta municipale propria – IMU la Dr. ssa  Forte 
Barbara Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
VISTO che il Consiglio Comunale con proprio provvedimento n. 14 del 23/05/2012, 
immediatamente eseguibile,  ha approvato il Bilancio di previsione 2012 e il Bilancio Pluriennale 
2012-2014; 
 

PROPONE 
 

• di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
• di rideterminare, per i motivi suesposti.  la seguente aliquota per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE      0,96 PER CENTO 
 
• di dare atto  che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2012; 

 
• di inviare  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

 
• di dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 
267 del 18/08/2000; 
 
IL SINDACO  relaziona la proposta di delibera; 
 
Il Cons. Cocco A.  auspica che ci sia un’attenta valutazione sulla spesa prima di attivare azioni di 
aumenti tributari; 
 
Il Sindaco prende atto dell’intervento del Cons. Cocco A. e mette ai voti la proposta di delibera ;  
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CON VOTI  Favorevoli n. 14, Contrari n. 3 (Panozzo M. - Cocco A. – Cera G. ), Astenuti nessuno,  
espressi in forma palese per alzata di mano, essendo  n. 17 i  Consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
• di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
• di rideterminare, per i motivi suesposti.  la seguente aliquota per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
 

• ALIQUOTA DI BASE      0,96 PER CENTO 
 
• di dare atto  che tale aliquota decorre dal 1° gennaio 2012; 

 
• di inviare  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

 
• di dichiarare , il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, con separata votazione, dal seguente 
esito: Favorevoli n. 14, Contrari n. 2 (Cera G. – Panozzo M.) Astenuti n. 1 (Cocco A.), dei n. 
17 Consiglieri presenti di cui n. 16  votanti. 
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Oggetto:  RIDETERMINAZIONE ALIQUOTA BASE IMU ANNO 2 012 - MODIFICA 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 10 DEL 23.0 5.2012. 
 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.  
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Li, 23-10-2012 

ANDREATTA NADIA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ANDREATTA NADIA 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
           
 
Roana, li            
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 Pozza Natalina 
 
 
 
 
���� PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi            
 
���� DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
���� ESECUTIVITA’ 

���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ANDREATTA NADIA 

 
 
 

 
Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzion e 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP.  
ANAGRAFE.  ECOLOGIA.  RAG. e PERS. ASS.-CULT.  VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Li, _________ 
 

 


