
COMUNE DI ISOLA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

ORIGINALE 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
Numero 15 del 11-05-2012 

 

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU).  

 
L'anno  duemiladodici il giorno  undici del mese di maggio alle ore 20:30, nella sede 

municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, sotto la presidenza del SINDACO  DE 
FRANCESCHI MASSIMO. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il SEGRETARIO GENERALE  Saccardo Fiorenzo. 
 
Partecipano alla seduta i Signori: 
 
DE FRANCESCHI MASSIMO P 
VERLATO VALENTINA P 
CASARA GIACOMINO P 
NOVELLO DENISE P 
CUPANI ARNALDO P 
CALDOGNETTO DIEGO P 
DELLAI VINCENZO P 
GARBIN ATTILIO P 
CEOLA SIMONE P 
BERTOLDO ANTONIO P 
PINAMONTI ANTONIO P 
GENNARO ENRICO VITTORIO A 
ZAMBERLAN STEFANO A 
GONZO FRANCESCO ENRICO A 
FONTANA DANIEL A 
REFOSCO SIMONE A 
GASPARELLA GIO BATTISTA P 

 Presenti   12  Assenti    5. 
 
L’Assessore esterno risulta: 
FIETTA GIANFRANCO P 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare il seguente argomento: 
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Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU).  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore Caldognetto; 
 
Visto il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201 , convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 
214 ed in particolare l’art. 13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale 
dell’Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa 
criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle 
aliquote; 
 
Preso atto che: 

• la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l’Imposta Comunale sugli 
Immobili (I.C.I.); infatti, il comma 2 dell’art 13 della suddetta Legge riporta 
“L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui 
all’art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, ivi comprese l’abitazione 
principale e le pertinenze della stessa…”; 

• con l’istituzione dell’I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo 
d’imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il 
calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni; 

• la detrazione per l’abitazione principale e’ stabilita in € 200,00, con un incremento di 
€ 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente 
anagraficamente nell’abitazione principale, per una detrazione complessiva 
massima di € 600,00; 

• rispetto all’ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate: le pertinenze 
dell’abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono 
riconosciute tali nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie indicate;  

• in base al comma 11, art. 13 del D.L. 201/11, e’ riservata allo Stato la quota di 
imposta pari alla meta’ dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti 
gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonche’ 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 7,6 per mille (0,76%); 

 
Visti i commi 6, 7 e 8 dell’art. 13 del citato decreto, con il quale il legislatore ha stabilito le 
aliquote applicabili alle diverse fattispecie imponibili; 
 
Richiamata la propria deliberazione in data odierna n. 14 con la quale e’ stato approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
 
Dato atto che e’ necessario adottare una specifica deliberazione per l’approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni relative all’IMU da applicare dal 1 gennaio 2012; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – 
del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti: 
presenti: 12 
votanti: 12 
favorevoli: 11 
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contrari:   1  (Gasparella) 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) da 
applicare nel 2012 nelle seguenti misure: 

 
Aliquota  di base IMU 9,4 per mille (0,94%) 
Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 
(nella misura massima di un’ unita’ per ciascuna delle categorie 
C6, C7 e C2) 

4,0 per mille (0,40%) 

Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 2,0 per mille (0,20%) 
Aliquota ridotta per i fabbricati destinati ad attivita’ produttive 
purche’ il soggetto passivo svolga la propria attivita’ negli stessi 

9,2 per mille (0,92%) 

Detrazione per l’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 200,00 

Detrazione per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni 
residente anagraficamente nell’abitazione principale (l’importo 
massimo della maggiorazione e’ di euro 400,00) 

Euro 50,00 

 
2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e 

detrazione) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

 
3. di dare atto che i beneficiari dell’ aliquota ridotta per abitazioni di residenti in istituti 

di cui al punto 2) possono calcolare e versare l’imposta relativa con l’agevolazione 
prevista solo se presenteranno una apposita dichiarazione predisposta dall’Ufficio 
Tributi entro il 30 giugno 2012 e comunque entro l’anno 2012 per le condizioni 
mutate nel secondo semestre; oltre tale ultimo termine non verranno riconosciute le 
agevolazioni. 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 
4 del D.Lgs. n. 267/2000 con la seguente votazione:  
presenti: 12 
votanti: 12 
favorevoli: 11 
contrari:   1  (Gasparella) 
 
------------- 
 
Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall’art. 42 dello Statuto 
Comunale; l’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere 
conservata agli atti dell’ufficio segreteria. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  
DE FRANCESCHI MASSIMO 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Saccardo Fiorenzo 

 
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 

T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
Li  ___________________________ 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Saccardo Fiorenzo 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
  
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg consecutivi  

dal 

al  

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Saccardo Fiorenzo 

 
 
 


