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OGGETTO: Istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) con contestuale determinazione delle aliquote e
delle detrazioni d'imposto per l'anno 2012

___________________________________________________________

L'anno 2012, il giorno 17 del mese di aprile alle ore 20:00 in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo
ordine del giorno notificato ai consiglieri il 12/04/2012 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

Del Negro Valerio Sindaco presente
Asquini David Assessore presente
Mattiussi Lino Assessore presente
Tomat Adriano Consigliere presente
Giovanatto Graziano Consigliere presente
Klavora Gianpaolo Consigliere presente
Giovanatto Luigino Consigliere presente
Ottoborgo Pasqualino Consigliere presente
Giovanatto Paolo Consigliere presente
Ortis Claudio Consigliere presente
Munini Stefano Consigliere presente
Melchior Valentino Consigliere assente
Graffi Michele Consigliere presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott. Marco Coiz.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Del Negro Valerio nella sua qualità Sindaco ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



SERVIZIO tributi
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

X FAVOREVOLE

CONTRARIO Il Responsabile del Servizio
Patrizia Michelizza

__________________

__________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre
2011, n. 214, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio
nazionale, in base alle disposizioni contenute nello stesso decreto legge ed a quelle contenute negli articoli 8 e 9
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

DATO ATTO che:

detta imposta ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 504/92, ivi
compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;
l’aliquota base è lo 0,76% e che i consigli comunali possono modificare, in aumento o diminuzione, sino
a 0,3 punti percentuali;
l’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, con la possibilità di
diminuirla o aumentarla sino a 0,2 punti percentuali;
l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di diminuirla fino
allo 0,1%;
i Comuni possono ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle
società ovvero nel caso di immobili locati;
dall’imposta dovuta per abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno per il
quale si protrae tale destinazione. I Comuni possono stabilire che l’importo per la detrazione venga
elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso non
può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a
disposizione. Detta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi
regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;
per gli anni 2012 e 2013 la detrazione per abitazione principale è maggiorata di Euro 50,00.= per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo
massimo della detrazione per figli non può superare l’importo di Euro 400,00.=;
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alla fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 504/92 (soggetto passivo che, a
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale);
i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge n. 662/96
(anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente);
è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base
imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze,



nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota base dello 0,76%. La quota di imposta risultante è
versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le
detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta
riservata allo Stato;
per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione
dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97, è effettuato
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/97, con le modalità stabilite
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

VERIFICATO che dalle stime di gettito effettuate dall’ufficio tributi il fabbisogno finanziario dell’Ente, atto a
garantire l’erogazione dei propri servizi, può essere soddisfatto mantenendo ferme le aliquote e le detrazioni
previste dal decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267;

UDITA l'illustrazione del Sindaco che evidenzia le caratteristiche principali della nuova imposta IMU
evidenziando come il ritardo nella convocazione del presente Consiglio Comunale, rispetto all'ultimo di
novembre 2011, sia dovuto proprio all'incertezza che grava intorno a tale tributo.
Il Sindaco illustra al Consiglio come l'IMU, dalle proiezioni effettuate, dovrebbe consentire al Comune di
Coseano una entrata pari a quella della vecchia ICI pur costituendo un notevole aggravio economico per i
cittadini di Coseano rispetto a tale ultima imposta in quanto, data la quota del 50% dell'imposta IMU riservata
allo Stato, peserà sui contribuenti del Comune per più del doppio dell'ICI. Il Sindaco Evidenzia come dalla
proiezione IMU ad aliquote base il Comune di Coseano dovrebbe avere un maggior gettito pari ad Euro 15000
ma, tale importo, è stato cautelativamente iscritto in parte spesa del bilancio di previsione 2012 non essendo
chiaro se tale maggior gettito, peraltro da verificare, sia poi destinato allo Stato.
Il Sindaco, evidenziato quanto sopra, prende spunto per descrivere l'introduzione della Addizionale Comunale
all'IRPEF di cui al successivo ordine del giorno del Consiglio, evidenziando come tale scelta sia stata dettata
dalla decisione di non aumentare l'IMU rispetto alle aliquote base che già pesantemente colpiscono i
contribuenti sotto il profilo patrimoniale. Viene chiarito al Consiglio come era stata comunque presa in
considerazione dalla Amministrazione l'eventuale amento dell'IMU del 0,1% sulla abitazione principale poi,
però, accantonando tale eventualità per i motivi di cui sopra e per il fatto che, comunque, non avrebbe garantito
la necessaria entrata in bilancio così come dovrebbe, invece, la addizionale comunale all'IRPEF.
Il Sindaco illustra come l'incertezza normativa sul tributo, e la volontà di non aggravare ulteriormente i
contribuenti con tale imposta, abbiano indotto l'Amministrazione alla decisione della applicazione delle aliquote
base del tributo: 0,76% come aliquota ordinaria, 0,4% sulla abitazione principale e 0,2 sui fabbricati rurali ad
uso strumentale. L'Amministrazione ha comunque deciso di introdurre la applicazione della aliquota del 0,4%
con le relative esenzioni per l'abitazione principale anche agli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente e non hanno dato in locazione la loro abitazione. Sul punto
viene precisato come tale fattispecie sia comunque di non grande rilievo numerico per il Comune con,
conseguente, basso impatto economico.
UDITI gli interventi di:
Il Consigliere Giovanatto Paolo interviene per chiedere se l'eventuale aumento del gettito corrispondente
all'innalzamento del 0,1% di tutte le aliquote IMU, e quindi non limitato a quello ipotizzato
dall'Amministrazione in sede di proiezioni alla sola aliquota per l'abitazione principale, sarebbe rimasto nelle
casse del Comune ovvero sarebbe entrato nella divisione Stato – Comune.
Il Sindaco risponde che sarebbe rimasto al Comune ma non era stato preso in considerazione per non gravare
oltremodo sul contribuente con un tributo che già, di fatto, appare pesante viste anche le varie richieste di
riduzione avanzate dalle varie categorie produttive, che non possono comunque essere accolte.

Con voti favorevoli n. 12, contrari //, astenuti //, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi ed accertati nelle
forme di Legge,



DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. di istituire l’imposta comunale propria (IMU) e di determinare le seguenti aliquote per l’anno 2012:
- aliquota base 0,76 %;
- aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 %
- aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%

3. di stabilire che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, Euro 200,00.= rapportati al periodo dell’anno
per il quale si protrae tale destinazione; tale detrazione è maggiorata di Euro 50,00.= per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare
destinata ad abitazione principale, fermo restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può
superare l’importo di Euro 400,00.=;

4. di stabilire che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si
applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge n. 662/96 (anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente);

5. di stabilire che, ai fini dell’accertamento IMU delle aree edificabili, sono fatti salvi i valori minimi già
stabiliti ai fini ICI, o da stabilirsi usando le stesse modalità a suo tempo stabilite per l’imposta comunale sugli
immobili;

6. di trasmettere copia autentica della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/97, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione.

Successivamente, con separata votazione unanime, la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L. R. 21/2003, stante l’urgenza di porre in atto ogni necessario
adempimento.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Il Consigliere Anziano
Del Negro Valerio dott. Marco Coiz Lino Mattiussi

__________________ __________________ __________________

__________________________________________________________

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni consecutivi e
diviene eseguibile dal 17/04/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione
Coseano, li 23/04/2012 Cinzia Minisini

__________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/04/2012 al
08/05/2012 e che contro la stessa non sono state presentate osservazioni o reclami. Pertanto è esecutiva dal 09/05/2012.

Il Responsabile della Pubblicazione
Coseano, li _________________ Cinzia Minisini

_________________________________________________________

Trasmissione della delibera

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 23/04/2012 con protocollo n° 2958.

__________________________________________________________


