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L'anno duemiladodici addì trenta del mese di aprile nella sala delle adunanze,
convocato mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il
Consiglio comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. RIZZO Gaetano e la partecipazione
della sig.ra Tedeschi dott.ssa Caterina nella sua qualità di segretario comunale
Fatto l’appello risulta quanto segue.
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PRESENTI N.
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-

ASSENTI N.

2

E’ presente l’Assessore esterno POLETTO Daniela
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato.

civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504).
Il Sindaco passa la parola all’Assessore al Bilancio, Poletto Daniela.
Poletto.
Comunica le aliquote I.M.U. 2012 distinguendole per tipologia di immobili e le detrazioni. Si confermano
quindi le aliquote statali determinate con il decreto “Salva Italia”.
Il dott. Bizzotto - Responsabile dell’Area Contabile.
Fa presente al Consiglio che la stesura del bilancio di previsione 2012 e la previsione delle aliquote
I.M.U. sono state effettuate in una fase in cui non si conoscevano le proiezioni dei trasferimenti statali.
Recentemente sono stati pubblicati i dati relativi ai trasferimenti statali, che risultano inferiori rispetto
alle nostre previsioni. Tali dati sono errati per diversi comuni, l’ANCI, infatti, si sta attivando
promuovendo azioni finalizzate alla rettifica degli importi comunicati.
Potrà essere necessario, pertanto, rideterminare le aliquote I.M.U. in aumento entro il 30 settembre
p.v., per compensare i minori trasferimenti statali, se confermati in misura inferiore rispetto alle
previsioni.

DETRAZIONE

Bertollo Giovanni Battista .
Chiede alcuni chiarimenti sul calcolo e le modalità di versamento dell’I.M.U.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal
primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 e, pertanto,
complessivamente la detrazione massima non può superare € 600,00.

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 per cento
di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 26.2.1994, n. 133.

Poletto.
Fa presente che gli uffici saranno a disposizione dei cittadini per il calcolo dell’I.M.U, su appuntamento.
IL CONSIGLIO COMUNALE

ALIQUOTA ORDINARIA

Udita la relazione e i successivi interventi;
Richiamato il D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, artt. 8 e 9 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” istitutivo dell’imposta municipale propria;

0,76 per cento

Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti (seconde
case locate, seconde case a disposizione, fabbricati produttivi, aree
edificabili).
L’aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni.

Richiamato l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 “Anticipazione sperimentale dell’imposta
municipale propria” che ai commi 6, 7 e 8 stabilisce le aliquote di base dell’imposta che vanno dal 2 al
7,6 per mille;
Richiamato altresì i commi 9 e 10 dello stesso articolo, che disciplinano le riduzioni e
detrazioni d’imposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Procede a votazione in forma palese per alzata di mano,

Ritenuto di deliberare per l’anno 2012 le seguenti aliquote, invariate rispetto a quelle di legge:
Presenti n. 11
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
.
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile
nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’aliquota si
applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7
nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso
abitativo.
0,4 per cento
Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unita’ immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che
sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a
disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque
momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente.
Si applica l’aliquota per abitazione principale anche alll’abitazione del
coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti

Voti: - favorevoli n. 9
- contrari n. /
- astenuti n. 2 (Vendramin Luca e Parise Ivo)

DELIBERA
1. di determinare le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2012 ai fini dell’applicazione
dell’imposta municipale propria, come sopra precisato;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, con successiva votazione unanime espressa in modo
palese.

