
DELIBERAZIONE C.C. N. 08 DEL 30.04.2012 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco relaziona: 
la conversione in Legge del Decreto sulle “Semplificazioni fiscali” porterà importanti e significative 
novità sull’applicazione dell’I.M.U. Ad oggi l’imposta risulta disciplinata in fonti diverse: D.L. 
201/2011 (IMU anticipata); D.Lgvo 23/2011 ( IMU ordinaria ); D.Lgvo 504/92 ( ICI); 
Atteso che ad oggi la disciplina attuativa non è definita e viene continuamente variata in sede 
parlamentare; 
Che il termine ultimo per approvare i Bilanci è il 30 giugno 2012. Che il Decreto Fiscale citato 
consente di iscrivere in Bilancio 2012 le entrate IMU in base agli importi stimati dal Ministero 
dell’Economia e Finanze per ciascun Comune, autorizzando con ciò l’accertamento convenzionale 
provvisorio; 
Che comunque al fine di garantire un minimo di certezza e la copertura delle spese iscritte in 
Bilancio occorre approvare le aliquote IMU comunali al fine di recuperare nuove risorse in base 
agli importi calcolati dal Comune medesimo. Che infatti ad oggi non è possibile recuperare dallo 
Stato un eventuale maggiore gettito risultante dalla differenza dagli importi IMU iscritti in bilancio 
in via presuntiva e quelli effettivamente riscossi; 
Che inoltre il provvedimento consente di provvedere entro il 30 settembre 2012 ad approvare o 
modificare il Regolamento e le aliquote IMU introducendo specifiche deroghe: la prima all’art. 172 
del TUEL al fine di neutralizzare l’obbligo di deliberare le tariffe e aliquote di entrata prima del 
bilancio; la seconda al comma 162 della Finanziaria 2007 per poter deliberare oltre i termini previsti 
e quindi dopo il 30 giugno 2012. 
A prescindere dal dubbio sull’efficacia retroattiva delle aliquote si ritiene di provvedere ad 
approvare le aliquote comunali secondo il fabbisogno delle poste iscritte nel bilancio 2012; 
 
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014,   
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne  
gli aspetti essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in   
particolare sui seguenti punti: 

• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione         
principale; 
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli  
immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 
massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in  
considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione  
principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in  
misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e che il gettito derivante dagli altri immobili, ad 
aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 



RILEVATO che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili  
divise per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU sulla prima casa pari al 
rimborso statale soppresso ( €. 15.221,00= a sua volta pari al gettito ICI venuto a mancare per  
l’abolizione dell’imposta per quanto riguardava l’abitazione principale) la Giunta Comunale con 
deliberazione n.16 del 26.03.2012 ha proposto di determinare in 4,4  per mille l’aliquota relativa 
all’abitazione principale e nell’8,5 per mille gli altri immobili; 
 
CHE  a seguito delle informazioni avute, i Consiglieri Comunali hanno richiesto di verificare altre 
possibilità al fine di non gravare sui cittadini stante l’eccessiva pressione fiscale; 
 
IL SINDACO, uditi gli interventi dei Consiglieri succedutesi a parlare, propone, a seguito della  
possibilità offerta dall’art. 4, comma 5 lett.i) del D.L. 16/2012, di determinare in questa seduta  le 
aliquote base cioè 4 e 7,6 per mille, rinviando la decisione definitiva entro il 30 settembre 2012 
quando sarà verosimile e più certo l’effettivo gettito IMU, anche in considerazione che sarà stato 
versato ed accertato il gettito dell’acconto di giugno e risulterà chiaro l’eventuale rimborso da parte 
dello Stato dell’accertamento effettivo diverso da quello convenzionale; 
Registrato l’intervento del Consigliere Rey che dichiara che la proposta della Giunta appare del 
tutto ragionevole in quanto si tratta di un aumento veramente contenuto. Condivide altresì la scelta 
di non gravare eccessivamente sulla seconda casa in quanto la medesima a Ternengo non ha alcun 
valore speculativo ma trattasi, nella maggioranza, di case ereditate che non danno alcun reddito ma 
anzi costi. Non condivide la proposta di procedere in questa seduta a determinare le aliquote 
minime in quanto come contribuente preferisce conoscere in anticipo l’orientamento definitivo 
dell’amministrazione. 
Il Consigliere Gobber si associa dichiarando che si corre il rischio di fare bella figura ora per poi 
dover aumentare definitivamente l’aliquota a settembre qualora i conti non quadrassero. 
Il Sindaco dichiara che non si tratta di fare bella figura ma di dare un segnale ai cittadini non 
aumentando al momento la pressione fiscale, verificando in questo frattempo l’eventuale possibilità 
di ottenere ulteriori risparmi di spesa, anche se questo Bilancio è veramente all’osso, nonché 
accertare se il gettito IMU stimato dal Comune si appalesa reale e soltanto in presenza di una 
notevole differenza che pregiudicherebbe gli equilibri di Bilancio procedere entro Settembre alla 
rideterminazione delle aliquote IMU. 
Il Consigliere Russo si associa dichiarando che al momento è veramente necessario tenere in debito 
conto dell’eccessiva pressione fiscale in quanto si corre il rischio di non incassare l’imposta 
preventivata, mentre ora ci viene data la possibilità di ritornare sulle scelte operate qualora le 
medesime risultassero davvero errate; 
Chiusa la discussione il Sindaco verificato che all’interno dell’assemblea vi sono due posizioni 
distinte propone, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di funzionamento del 
Consiglio, di mettere ai voti separatamente entrambe le proposte; 
 
RICORDA che ai sensi dell’art. 25 del Regolamento medesimo “nessuna votazione è valida se non 
ottiene la maggioranza dei votanti”; 
Avuta l’approvazione da parte del Consiglio Comunale pone ai voti la proposta di determinare 
l’aliquota IMU nelle seguenti misure: 
• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,0 per mille. 
• Altri immobili: 7,6 per mille 
Con voti  favorevoli n 4, contrari n. 3 ( Rey, Gobber, Tosin ), astenuti nessuno, su n. 7 Consiglieri 
presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano il Consiglio Comunale APPROVA. 
 
Chiusa la votazione il Sindaco mette ai voti la proposta di determinare l’aliquota IMU nelle 
seguenti misure: 
 



• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,4 per mille. 
• Altri immobili: 8,5 per mille 
Con voti  favorevoli n.  3,  contrari n. 4 ( Vettoretto, Russo, Magliola, Perello ) astenuti nessuno, su 
n .7 Consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano il Consiglio Comunale 
RESPINGE. 
 
Accertato l’esito della votazione come proclamata dal Presidente,  il Consiglio Comunale 
 
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi si sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n.267; 
 

DELIBERA 
 
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
 
• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4,0 per mille. 
• Altri immobili: 7,6 per mille 
 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della 
L.  296/2006; 
 
3. di riservarsi la possibilità di modificare le aliquote come sopra determinate entro il 30 settembre 
2012. 
 
Successivamente, 
considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento dichiara con separata 
unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
 
 


