
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’Assessore Bertinato espone la proposta; 
 
Crivellaro: Vorrei sapere quanto va ad incidere l’IMU con l’aliquota stabilita 
dall’Amministrazione Comunale. Dobbiamo tenere presente anche la rivalutazione delle rendite 
contabili a fine anno; 
 
Sindaco: L’Assessore Bertinato poi illustrerà il gettito dell’IMU, dobbiamo augurarci che il 
Governo in futuro non incida sempre sulla casa; 
 
Cattaneo: Avrei preferito che il Comune avesse applicato le aliquote basi stabilite dal legislatore. 
Trovo inutile fare riferimento all’ICI; 
 
Marcolin G.: Per la simulazione fatta dall’Assessore Bertinato, sarebbe stato il caso di farla con le 
aliquote fissate dal Comune. Tutto ciò serve per coprire il debito, senza pensare di diminuire la 
spesa pubblica. Personalmente non voto il provvedimento, ve lo votate voi; 
 
Ass. Bertinato: E’ previsto il gettito IMU in 314.000,00 Euro. L’aliquota base è stata portata allo 
0,49% ma non è stata ritoccata l’addizionale IRPEF. L’ICI era abolita solo per la prima casa; nel 
fissare le aliquote abbiamo anche dovuto tener conto al pareggio di bilancio; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale: 

• ha anticipato in via sperimentale a decorrere dall’anno 212 e fino al 2014, l’applicazione 
dell’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili con il d.l. 201/211. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e 
relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI; 

• esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 

• modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei 
moltiplicatori delle rendite; 

 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura: 

• dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con 
possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 

• dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base 
dello 0,10%; 

• dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 
0,30% l’aliquota base; 

 
CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata n € 200,00 + 50,00 per ogni 
figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 19 in data 29.03.2012 con la quale viene proposta per l’anno 2012 
la determinazione delle seguenti aliquote IMU: 

• 0,49% per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge; 
• 0,90% per altri immobili 
• 0,20% per i fabbricati rurali e strumentali 
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ACQUISITI i pareri – inseriti in preambolo – del Responsabile del Servizio in ordine alla 
regolarità tecnica e del Responsabile della Ragioneria in merito alla regolarità contabile della 
proposta; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Marcolin G., Minchio, Cattaneo e 
Crivellaro), resi nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 

 
1. la determinazione, per l’anno 2012, delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Unica: 
• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,49% 
• Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00  per l’immobile 

destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2, C6 e C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00; 

• Altri fabbricati:0,90% 
• Fabbricati rurali e strumentali: 0,20% 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2012; 
 
3. di riservarsi, con successivo provvedimento, all’approvazione del relativo regolamento IMU; 
 
4. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti 

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 
D.L. 201/2011, della presente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU; 

 
5. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TU n. 267/2000.   
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