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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria in seconda convocazione – Seduta pubblica 
 
 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012 – MODIFICA 
DELIBERA C.C. N. 11 DEL 26.04.2012. 
 
   L’Anno duemiladodici  addì  28 del mese di  Settembre alle ore  21.15, nella sala delle adunanze 
consiliari. 

Con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All’appello risultano: 
 
  
 COGNOME E NOME       PRESENTE             ASSENTE 
  
 1)  BERTONE  Enrico          X                                          
 2)  BOGLIANO Alberto        X                   
 3)  PASSARIN Rosella                    X             
 4)  GRAZIANO Marcello               X 
         5)  BELTRAME Maria                    X                    
 6)  ZARRA Marco        X 
 7)  BELTRAME Michela        X                 
 8)  TEMPORELLI Gregorio          X                        
 9)  TEMPORELLI Alessia        X                                
 10) BELTRAME Aldo        X                     
 11) BELTRAME  Paola        X                            
 12) MANTOVAN Giorgio                            X                                   
 13)  BERTONE Filomena               X                      
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa  Sabrina Siliberto  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arch. Enrico Bertone –Sindaco–
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 1  
dell’ordine del giorno. 
  

 



IL C O N S I G L I O C O M U N A L E 
 

Il Sindaco introduce il primo punto, posto all’ordine del giorno, evidenziando come l’introduzione dell’IMU 
ha comportato, pur in presenza di un maggior carico contributivo a carico dei soggetti passivi tenuti al 
pagamento dell’imposta, una notevole riduzione dei trasferimenti statali attraverso il fondo sperimentale di 
riequilibrio. Evidenzia altresì che, per gli Enti Locali, le scelte relative alla determinazione delle aliquote 
IMU sono determinanti ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione, poiché risulta 
necessario compensare i suddetti tagli da parte dello Stato con maggiori entrate.  
 
Il Consigliere Aldo Beltrame sottolinea come, ad oggi, siano stati incassati circa € 84.000,00 a fronte di € 
162.000,00 previsti (con uno scarto, pertanto, del 50% circa). In considerazione di ciò, evidenzia che, con 
l’incremento delle aliquote IMU dallo 0,40% allo 0,45 % per l’abitazione principale e dallo 0,76% allo 
0,85% per gli altri immobili, il suddetto scarto subirebbe un accrescimento del solo 12% circa. Chiede, 
pertanto, delucidazioni e chiarimenti in merito, esprimendo altresì dubbi e perplessità in ordine al 
meccanismo dei tagli da parte dello Stato. Il Sindaco ed il Vice Sindaco provvedono a rendere i richiesti 
chiarimenti, sottolineando che, negli incassi già accertati, non è ovviamente ancora ricompreso il versamento 
della rata di saldo a conguaglio. Precisano altresì che, ad oggi, non sussistono certezze in merito agli ulteriori 
tagli ai trasferimenti statali attraverso il fondo sperimentale di riequilibrio, che subirà una seconda riduzione 
in rapporto al gettito stimato.  Il Vice Sindaco evidenzia come, purtroppo, in considerazione del rapporto 
spesa storica/fabbisogno standard, siano proprio i Comuni virtuosi ad essere penalizzati nei tagli al fondo 
sperimentale di riequilibrio. 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 24/06/2012: " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – 
DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 
2012." esecutiva a norma di Legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU per l'anno 2012 nella 
seguente misura:  
- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale  comprensiva di una pertinenza per ciascuna 
delle tipologie catastali C2, C6, C7 che è passa dal 0,4% al 0,45% per mille confermando la detrazione fissa 
di €. 200,00 oltre a €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26;  
- dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
- dello 0,76% per tutti gli altri immobili;  
 
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, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione;  
 
VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito nella legge 26/04/2012 n. 44 in materia di  
semplificazioni fiscali e in particolare l'art. 12 bis che prevede che i Comuni possono deliberare o modificare 
le aliquote IMU entro il 30 settembre 2012; 
  
VISTA la circolare del Ministero Economia e Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 3 del 18 Maggio 
2012 e, in particolare, il paragrafo 10.3, che dispone la possibilità di applicare le agevolazioni per 
l'abitazione principale deliberate dal Comune;  
 
RITENUTO di rideterminare le aliquote deliberate con atto C.C. n. 11 del 24.06.2012 così come segue: 

- dallo 0,4%, allo 0,45%, in riferimento all’abitazione principale comprensiva di una pertinenza per 
ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 che  passa dal 4,00 al 4,5 per mille, confermando la 
detrazione fissa di €. 200,00 oltre a €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ad anni 26 e 
purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro;  

- dallo 0,76% allo 0,85% l’aliquota per tutti gli altri immobili ; 
- resta invariata l’aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
VISTI 



- il d.lgs. 267/00; 
- la L. 22 dicembre 2011, n. 214; 
- il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 
- lo statuto comunale. 

VISTI gli allegati pareri espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
in ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
CON voti espressi nelle forme di legge:  
Presenti e votanti: nn. 12 (dodici); 
favorevoli: n. 9 (nove); 
Astenuti: n.3 (tre: Beltrame Aldo – Beltrame Paola – Bertone  Filomena ); 
Contrari n. 0 (zero); 
 

DELIBERA 
 
 DI RIDETERMINARE, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica, così come segue:  
- 0,45% per gli immobili adibiti ad abitazione principale, comprensivi di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2, C6, C7, confermando la detrazione fissa di €. 200,00 oltre a €. 50,00 per ciascun figlio 
di età non superiore ad anni 26, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro; 
- dello 0,85% l’aliquota per tutti gli altri immobili; 
-  resta invariata l’aliquota  dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;  
 
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti, 
ivi compresi quelli inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 
del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con successiva e separata votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: 
Presenti e votanti: nn. 12 (dodici); 
favorevoli: n. 9 (nove); 
Astenuti: n.3 (tre: Beltrame Aldo – Beltrame Paola – Bertone  Filomena ); 
Contrari n. 0 (zero); 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4   del 
D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 (TUEL);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE 
BERTONE ENRICO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                        SABRINA SILIBERTO 
 
 
 
 
Visto , si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 
                                                                                             
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO 
                    TECNICO                                                                     ECONOMICO/FINANZIARIO  
                     PEZZANA ANTONELLA 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo Comunale 
CERTIFICA 

che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dalla data del    03.10.2012    per rimanervi 
15 gg. successivi e consecutivi (art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
 
             IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 DELL’OLMO FRANCO                                                                                SABRINA SILIBERTO            
 
 
 
 
  
 
 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva  ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs  18.08.2000 n.267.                            
 
Recetto.   
 
                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
  
 
 
Copia conforme all’originale 
 
Recetto,                                    
 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 
            


