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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 
214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici» che ha anticipato l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via 
sperimentale, a decorrere dal 2012, mentre l’applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
 
VISTO in particolare l’art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 
dicembre 2011 n. 214 e modificato con D.L. 2 marzo n. 16 convertito in Legge 26 aprile 
2012 n. 44 che  recita: 

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base 
agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta 
municipale propria è fissata al 2015. 

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di immobili,  ivi  comprese 
l'abitazione   principale   e   le pertinenze della stessa;  restano  ferme  le  definizioni  di cui 
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504.  I soggetti richiamati 
dall'articolo 2, comma  1,  lettera  b),  secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del  
1992,  sono  individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori  agricoli professionali di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, 
iscritti nella previdenza  agricola.  Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto  o  
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel  quale il possessore 
e il suo nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e risiedono anagraficamente. Nel caso in 
cui i  componenti  del  nucleo familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio  comunale,  le agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e  C/7,  nella misura  
massima  di  un'unita'  pertinenziale  per   ciascuna   delle categorie catastali indicate, 
anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.  
 

VISTO il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito in Legge  26/04/2012 n. 44; 
 
VISTO il  D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011 “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale 
Municipale” – ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria; 
 
PRESO ATTO pertanto che il sopra riportato art. 13 della Legge 214/2011  ha modificato 
il regime dell’imposta 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 e relative pertinenze; 
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011 e le modificazioni apportate con decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012  
convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni 
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di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia 
di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’Imposta 
Municipale Propria; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste dalla legge stessa – articolo  13 
del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 – integrato con D.L. n. 1/2012 
convertito nella Legge 27/2012 e il D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge 44/2012; 
 
RICHIAMATO l’articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 che fissa in euro 200,00.= 
la  detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione, precisando che 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 è prevista anche 
un’ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché 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.=; 
 
PRECISATO che i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, 
fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; in tal 
caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può  stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
VERIFICATO altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria 
l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; 
 
PRESO ATTO che è riconosciuta al Comune la facoltà di considerare come abitazione 
principale, con la conseguente applicazione dell'eventuale aliquota ridotta e della relativa 
detrazione: 

• l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente a condizione che lo stesso non risulti locato; 

• l’immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che lo stesso non risulti 
locato; 

 
VISTO il comma 3, dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, e successive modificazioni ed 
integrazioni che prevede: 
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• per la determinazione della base imponibile dell'imposta municipale propria, le stesse 
regole indicate nelle norme relative all’ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni 
dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; 

• la base imponibile è ridotta del 50%: 
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del Decreto 

Legislativo 42/2004; 
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 

limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. 
L’inagibilità o inabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a 
carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In 
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a 
quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della 
riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le 
caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dal fabbricato, non superabile con 
interventi di manutenzione. 

 
EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell’Imposta Municipale Propria dovranno 
essere utilizzati nuovi coefficienti moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che 
verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l’I.C.I.; 
 
CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 
201/2011 e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente 
ad oggetto la disciplina dell’imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla 
determinazione della base imponibile; 
 
DATO altresì ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%)  
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,  ad  eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale, l’aliquota di base (0,76%) prevista dalla normativa statale; 
 
OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell’aliquota ordinaria e delle detrazioni 
deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse 
erariali; 
 
CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata 
contestualmente all’imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il 
modello di delega F24 e dal 01/12/2012 anche attraverso bollettino postale; 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
VISTO l’art. 9 comma 8 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 come modificato dalla L. 44/2012 che 
prevede l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis 
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del D.L. 557/93 convertito con modificazione dalla L. 133/94 ubicati in comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT; 
 
DATO ATTO che il Comune di Pederobba in tale elenco è classificato come comune 
parzialmente montano; 
 
VISTO l’articolo 7 lett. h) del D.Lgs. 504/1992 che prevede l’esenzione per i terreni 
agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 
27/12/1977, n. 984; 
 
DATO ATTO che il Comune di Pederobba è ricadente in area montana ai sensi della 
succitata Legge n. 984/77; 

 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – 
I.M.P. – approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 17.05.2012 – reso 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, efficace 
con decorrenza 01.01.2012; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano 
le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio  dell’anno di riferimento; 
 
VISTA la Legge 14/2012 di conversione del Decreto Legge 216/2011 (mille proroghe) ha 
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2012 al 30/06/2012; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 16 del 26.03.2012 ad oggetto “Imposta 
Municipale Propria – I.M.P. – Bilancio di Previsione 2012 – Proposta al Consiglio 
Comunale Aliquote e Detrazioni” 
 
RITENUTO pertanto di determinare le  aliquote dell’Imposta Municipale Propria per 
l’esercizio 2012 come segue: 
 

• 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota ordinaria;  

• 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (esenti ai sensi l’art. 9 
comma 8 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 come modificato dalla L. 44/2012); 

• 0,4% (zero virgola quattro per cento)  aliquota ridotta per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze come definite dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 
(classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche 
se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità abitativa);   
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RITENUTO altresì di determinare le detrazioni come previste dall’art. 13 comma 10 della 
Legge 214/ 2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze: 

• nella misura di € 200,00.= dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno 
durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che 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 e che nel caso in cui i componenti  del  nucleo familiare  
abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel  territorio  comunale,  le agevolazioni per l'abitazione principale e 
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo 
immobile;  

• per l’anno 2012  è prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché 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.=; 

 
PRECISATO CHE lo stesso regime dell’abitazione principale - riferito sia all’aliquota 
ridotta sia alla detrazione - si applica anche nei seguenti casi: 

• Al soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del  matrimonio, risulta assegnatario 
della casa coniugale; 

• Agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata – assimilata all’abitazione 
principale con l’art. 3 comma 9 del  Regolamento Comunale Imposta Municipale 
Propria. Ai fini dell’applicazione per anziano si intende la persona fisica con un’età 
superiore a 65 anni e per diversamente abile la persona fisica con invalidità al 100%; 

• Ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l’unità 
immobiliare posseduto in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, non risulti 
locata; 

 
DI DARE ATTO che conseguentemente il gettito complessivo stimato  dell’Imposta 
Municipale Propria per l’esercizio finanziario 2012  è di  € 2.530.000,00  dando atto che il 
gettito effettivo nelle casse del Comune di Pederobba sarà di €  1.480.000,00.=;                     
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate 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 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione;  
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 
2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
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VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito 
alla regolarità tecnica-contabile dell’atto,  ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
 
DOPO esauriente discussine nel corso della quale: 
 
L’Assessore Bogana Luigino prende la parola per specificare che con tale atto si intende  
approvare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria. Cita quelle più 
importanti quali il 7,6 per mille per ciò che non riguarda la prima casa e il 4 per mille per 
la prima casa con una detrazione prevista di 200 euro, più 50 euro per ogni figlio d’età non 
superiore a 26 anni purchè residente nell’unità immobiliare destinata all’applicazione 
principale. Continua precisando che il gettito per l’Amministrazione dell’imposta 
municipale propria risulta pari a un milione 480 mila euro. Per quanto riguarda ciò che 
non è prima casa, l’introito per l’Amministrazione è più o meno uguale a prima perché, se 
è vero che l’aliquota è aumentata e sono anche aumentati i coefficienti, metà di tale 
percentuale il 3,80 per mille devono essere  versati allo Stato Centrale. Invece, il gettito in 
più che l’Amministrazione avrà rispetto al 2011 è di 274 mila euro quasi tutti dovuti al 
gettito derivante dalla prima casa. Per quanto riguarda i Cittadini, l’importo che dovranno 
pagare  relativamente alla prima casa coinciderà più o meno come nel 2008 mentre per 
quanto riguarda il resto, come ad esempio negozi, capannoni, uffici, seconde case 
l’aumento diventa più consistente nell’ordine del 60, 70%.  
Il Consigliere Bresolin Lucio chiede delucidazioni su come verrà ripartito il gettito 
dell’imposta IMU tra il Comune e lo Stato e se effettivamente allo Stato andrà il 50% 
stabilito dalla previsione.  
Il Consigliere Soligo Luca ritiene ingiusto riapplicare l’imposta sulla prima casa proprio 
in questi momenti difficili, quando, invece era opportuno non toglierla quattro anni fa 
quando c’erano i presupposti per poter farne fronte. Sostiene, inoltre che al momento 
nessuno a livello amministrativo si è adoperato per protestare contro tale scelta. 
L’Assessore Bogana Luigino concorda sull’ingiustizia dell’imposta perché in molti casi i 
Cittadini si trovano a sostenere un onere in più oltre alle rate dei mutui collegate 
all’immobile. Assicura che l’Amministrazione vaglierà i casi più problematici prevedendo 
la rateizzazione.  
Il Consigliere Soligo Luca esprime un apprezzamento per lo sforzo fatto 
dall’Amministrazione prevedendo l’inserimento di un link sul sito comunale che permette 
di effettuare il calcolo dell’imposta in proprio. 
Il Consigliere Bresolin Lucio sostiene che l’imposta  IMU è stata introdotta per evidenti e 
chiare ragioni note a tutti collegate ad una situazione economica dello Stato disastrosa 
dove i Governi che si sono succeduti, soprattutto negli ultimi periodi, non hanno fatto 
altro che peggiorare la situazione. Disapprova anche la confusione che si è creata sulle 
diverse forma di tassazione prevedendo la detrazione per i figli  a carico, quando avrebbe 
assolutamente più senso che rientrasse nel reddito per ovvie ragioni. C’è questa 
confusione, per cui noi compartecipiamo alle imposte dirette e lo Stato compartecipa alla 
tassazione sulla casa.  Sostiene che il Cittadino è messo in confusione, per cui non sa se 
l’IMU la paga allo Stato o al Comune, così per l’IRPEF e in questa confusione generale il 
Cittadino non è messo nelle condizioni di valutare da chi dipende questa tassazione e 
quindi non sa scegliere a chi dare il voto. 
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CON VOTI  favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Consiglieri Alba Martina, Soligo Luca, Bresolin 
Lucio), espressi nei modi di legge dai n. 15 Consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto  che  la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del dispositivo 

del presente provvedimento; 
 

2. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012,  le aliquote dell’Imposta 
Municipale Propria nelle seguenti misure: 
 

• 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota ordinaria;  

• 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (esenti ai sensi l’art. 9 
comma 8 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 come modificato dalla L. 44/2012); 

• 0,4% (zero virgola quattro per cento)  aliquota ridotta per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze come definite dall’art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 
(classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche 
se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all’unità abitativa);   

 
3. Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta 

per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle 
misure previste: 

• detrazione per l’abitazione principale  e relative pertinenze Euro 200,00.= 
rapportata 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;  nel caso in cui i componenti  del  nucleo 
familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel  territorio  comunale,  le agevolazioni per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano 
per un solo immobile; 

• per l’anno 2012 ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni, purché 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;  

• Le detrazioni previste, sia € 200 euro, sia la detrazione di € 50 per ogni figlio di età 
non superiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi 
non saranno effettuati rimborsi nel caso in cui le detrazioni superino l'imposta da 
pagare; 
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4. Di determinare che lo stesso regime dell’abitazione principale - riferito sia all’aliquota 
ridotta sia alla detrazione - si applica anche nei seguenti casi: 

• Al soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del  matrimonio, risulta assegnatario 
della casa coniugale; 

• Agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata – assimilata all’abitazione 
principale con l’art. 9 comma 3 a) del   Regolamento Comunale Imposta Municipale 
Propria; 

• Ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che l’unità 
immobiliare posseduto in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, non risulti 
locata; 

 
5. Di dare altresì, atto  che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%)  

dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili,  ad  
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati 
rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%) prevista dalla normativa statale; 

 
6. Di dare atto che conseguentemente il gettito stimato previsto nel Bilancio di 

Previsione dell’esercizio finanziario 2012 dell’Imposta Municipale Propria per 
l’esercizio finanziario 2012 è € 1.480.000,00.=;           
     

7. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 

8. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della 
deliberazione di approvazione e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti  favorevoli n. 12, contrari n. 3 (Consiglieri Alba Martina, Soligo Luca, Bresolin 
Lucio), espressi nei modi di legge dai n. 15 Consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BARATTO RAFFAELE  F.to    DELLA GIACOMA DR. UGO 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Pederobba, li 06/06/2012                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                              Ornella Baron 
 

 
 

 

 

 

 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 

3 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 

2000. 

  

Li ,_________                                                                   F.to    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                 _____________________________ 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Pederobba, li ___________                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                       __________________________ 
 
 

 


