
Comune di Roana 
PROVINCIA DI VICENZA 

ORIGINALE 
 

Deliberazione n. 10 Data 23-05-2012 
 

Immediatamente eseguibile  S 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU  ANNO 2012. 
 
 

 
Il giorno  ventitre del mese di maggio dell’anno  duemiladodici alle ore 20:00 nella residenza 

Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione  e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO P REBESCHINI DARIO P 

FRIGO DARIO P FABRIS VALERIO P 

STEFANI CARLO P ROSSI ANDREA P 

MARTELLO LUIGI P BOLZON DAVIDE P 

SCHIVO ELVIO P PANOZZO MAURIZIO P 

CAMERIN ITALO MASSIMO P FRIGO STEFANO A 

ANGIUS EZIO A COCCO ANTONELLA P 

TORTORA ROBERTO P CERA GILBERTO P 

ZOTTI MARISA P   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE DE ANTONI GIAMPIETRO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, (disposizioni in materia di 
federalismo fiscale municipale) e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino 
al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
VISTO l’art.13, comma 17 DL 201/2011 convertito in legge n. 214/2011  il quale prevede che il 
Fondo sperimentale di riequilibrio varia in ragione delle differenze tra gettito stimato ad aliquota di 
base dell’Imu; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, cosi come  
modificato dalla legge 26.04.2012,  n.44 stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo  52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche 
per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- 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; 
 
VISTO l’art. 4 comma 5 lett.i)  del D.L. 02.03.2012 n.16 così come convertito dalla   già citata legge 
26.04.2012 n.44 il quale prevede che entro il 30 settembre 2012 in deroga all’art.172, comma 1, 
lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all’articolo 1, comma 
169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 i comuni possono approvare o modificare il regolamento 
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
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.  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione 
principale e delle relative pertinenze,  l’aliquota di base dello 0,76 per cento e che la quota di 
imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria; 
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TENUTO CONTO che 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, euro 200 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale; 
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di €uro 400 da intendersi pertanto in aggiunta 
alla detrazione di base pari ad € 200; 
 
VISTO l’art. 4 comma 5 lett.f)  del D.L. 02.03.2012 n.16 così come convertito dalla   già citata legge 
26.04.2012 n.44  il quale prevede  che i comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale  l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 
 
PRESO ATTO che in questa fase il Comune non intende adottare il regolamento IMU  
avvalendosi della possibilità di adottarlo  entro il 30.09.2012; 
 
RITENUTO  ai sensi dell’art 52 del d.Lgs 446/97 di poter introdurre aliquote differenziate 
riducendo il carico tributario per alcune fattispecie imponibili ritenute meritevoli di 
particolare tutela; 
 
VISTO il parere Anci del 02.04.2012 nel quale viene confermata la possibilità di adottare 
un’aliquota ridotta per le abitazioni concesse in comodato gratuito; in tal senso anche il Sole 24 
Ore del 19.04.2012, in tema di usi gratuiti, articolo a firma del noto editorialista Dr.Gianni Trovati 
nel quale si precisa……omissis…”…I comuni hanno ovviamente il potere di adottare un’aliquota 
ridotta che però non  ne determina l’assimilazione all’abitazione principale”  e ancora l’IFEL nella 
pubblicazione relativa ai bilanci per l’anno 2012 a pag.29 “ Si ritiene pertanto, che in assenza di 
espliciti divieti di differenziazione delle aliquote in deroga agli ordinari poteri regolamentari, l’ipotesi 
di  differenziazione per decisione autonoma del  Comune sia pienamente applicabile” 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20.03.2012, esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile dell’imposta municipale propria – IMU la Dr. ssa  Forte 
Barbara Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
Tutto ciò premesso 

PROPONE 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. di applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per  le relative pertinenze e la 
detrazione di € 200,00 anche : 
 
- all’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata”, 
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3. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 
• ALIQUOTA DI BASE 
       0,94 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative  pertinenze  così come definite dall’art. 

13 comma 2 del D.L. 201/2011 
 

        0,2 PER CENTO 
• ALIQUOTA 0,46 PER CENTO da applicarsi: 
 

- per le  unità immobiliari  (abitazione e relative  pertinenze  così come definite dall’art. 
13 comma 2 del D.L. 201/2011) concesse in uso  gratuito dal soggetto passivo di imposta 
ai parenti in  linea retta entro il 1° grado (figli e genitori), a condizione che questi ultimi vi 
abbiano trasferito la propria residenza e che gli stessi  non utilizzino l’immobile ad altro 
titolo (es: a titolo di comproprietà); 
- per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 
• ALIQUOTA 0,56 PER CENTO da applicarsi alle seguenti fattispecie imponibili: 
 
o FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR  

917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base); 
o FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che 

negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica; 
  
4. di stabilire che i versamenti dell’imposta IMU non dovranno essere eseguiti quando 
l’importo totale riferito all’anno solare risulta pari o inferiore ad Euro 12,00; 
  
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
6. di stabilire altresì, che stante la previsione normativa contenuta nell’art.4 comma 5 lett.i) 
del D.L. 2.03.2012 n. 16, così come convertito  dalla Legge 44 del 26.04.2012 il quale prevede 
…..omissis…per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è 
effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi nella misura pari al 50 per cento 
dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base…..omissis, già in sede di acconto, per la sola 
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative  pertinenze  così come definite dall’art. 13 comma 2 
del D.L. 201/2011 il cui introito è destinato per intero alle casse comunali, potrà essere 
applicata l’aliquota dello 0,2 per mille stabilita dal Comune per le seguenti motivazioni: 

 
- evitare di  far pagare ai cittadini, in questo difficile momento di instabilità e difficoltà 
economica un’imposta non dovuta, tenendo conto che la maggior parte dei cittadini con 
l’aliquota stabilita non dovrà pagare nulla a titolo di IMU; 
 
- evitare, nel rispetto dei principi sanciti anche dallo statuto del Contribuente di costringere i 
contribuenti a formulare istanze di rimborso al Comune il quale dovrà poi provvedere a 
rimborsare con gli interessi i  contribuenti istanti; 
 
- evitare, nel rispetto dei ben noti principi di economicità efficienza ed efficacia che devono 
regolare l’attività  della pubblica amministrazione di dover disporre centinaia di rimborsi con 
notevole dispendio di tempo nella redazione di tutti gli atti connessi (mandati di pagamento, 
avvisi di rimborso ecc.); 
 

7.   Vista al riguardo la circolare ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012 in tema di IMU, la quale 
prevede al punto 10.2 pag. 44……omissis….”Il contribuente può tenere conto delle 
agevolazioni per l’abitazione principale deliberate dal  comune. Tale circostanza può verificarsi, 
ad esempio, quando il comune abbia esercitato la facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 
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n. 201 del 2011, disponendo “l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta”; 

 
8. di dare atto che è facoltà dell’Ente entro il 30.09.2012 di modificare le aliquote di cui sopra 

qualora si verificassero tagli ai trasferimenti erariali superiori alle stime o per sopravvenute 
esigenze di bilancio; 

 
9. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

 
10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
VISTO Il D.Lgs.vo 18/08/2000, n. 267; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Il Sindaco relaziona la proposta, precisa che probabilmente le aliquote avranno carattere 
provvisorio a settembre si vedrà;  mette ai voti la proposta di delibera relativa alla determinazione  
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria IMU 2012, proposta n. 4 
all’O.d.g., che ottiene la seguente votazione: 
CON voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Bolzon D., Panozzo M., Cera G., Cocco A.), astenuti: n. 0 
espressi per alzata di mano dai 15 Consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 
2. di applicare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per  le relative pertinenze e la 
detrazione di € 200,00 anche : 
 
- all’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata”, 
 
3. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 
 
• ALIQUOTA DI BASE 
       0,94 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative  pertinenze  così come definite dall’art. 

13 comma 2 del D.L. 201/2011 
        0,2 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA 0,46 PER CENTO da applicarsi: 
 

- per le  unità immobiliari  (abitazione e relative  pertinenze  così come definite dall’art. 
13 comma 2 del D.L. 201/2011) concesse in uso  gratuito dal soggetto passivo di imposta 
ai parenti in  linea retta entro il 1° grado (figli e genitori), a condizione che questi ultimi vi 
abbiano trasferito la propria residenza e che gli stessi  non utilizzino l’immobile ad altro 
titolo (es: a titolo di comproprietà); 
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- per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

 
• ALIQUOTA 0,56 PER CENTO da applicarsi alle seguenti fattispecie imponibili: 
 
o FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR  

917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base); 
o FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che 

negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica; 
  
4. di stabilire che i versamenti dell’imposta IMU non dovranno essere eseguiti quando 
l’importo totale riferito all’anno solare risulta pari o inferiore ad Euro 12,00; 
  
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
6. di stabilire altresì, che stante la previsione normativa contenuta nell’art.4 comma 5 lett.i) 
del D.L. 2.03.2012 n. 16, così come convertito  dalla Legge 44 del 26.04.2012 il quale prevede 
…..omissis…per l’anno 2012, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è 
effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi nella misura pari al 50 per cento 
dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base…..omissis, già in sede di acconto, per la sola 
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative  pertinenze  così come definite dall’art. 13 comma 2 
del D.L. 201/2011 il cui introito è destinato per intero alle casse comunali, potrà essere 
applicata l’aliquota dello 0,2 per mille stabilita dal Comune per le seguenti motivazioni: 

 
- evitare di  far pagare ai cittadini, in questo difficile momento di instabilità e difficoltà 
economica un’imposta non dovuta, tenendo conto che la maggior parte dei cittadini con 
l’aliquota stabilita non dovrà pagare nulla a titolo di IMU; 
 
- evitare, nel rispetto dei principi sanciti anche dallo statuto del Contribuente di costringere i 
contribuenti a formulare istanze di rimborso al Comune il quale dovrà poi provvedere a 
rimborsare con gli interessi i  contribuenti istanti; 
 
- evitare, nel rispetto dei ben noti principi di economicità efficienza ed efficacia che devono 
regolare l’attività  della pubblica amministrazione di dover disporre centinaia di rimborsi con 
notevole dispendio di tempo nella redazione di tutti gli atti connessi (mandati di pagamento, 
avvisi di rimborso ecc.); 
 

7.   Vista al riguardo la circolare ministeriale n. 3/DF del 18/05/2012 in tema di IMU, la quale 
prevede al punto 10.2 pag. 44……omissis….”Il contribuente può tenere conto delle 
agevolazioni per l’abitazione principale deliberate dal  comune. Tale circostanza può verificarsi, 
ad esempio, quando il comune abbia esercitato la facoltà di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 
n. 201 del 2011, disponendo “l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta”; 

 
8. di dare atto che è facoltà dell’Ente entro il 30.09.2012 di modificare le aliquote di cui sopra 

qualora si verificassero tagli ai trasferimenti erariali superiori alle stime o per sopravvenute 
esigenze di bilancio; 

 
9. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 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; 

 
1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134 del D.Lgs. 

267/2000, con separata votazione dal seguente esito: voti favorevoli n. 11, contrari:  
nessuno, astenuti n. 4 (Bolzon D., Panozzo M., Cocco A., Cera G.), espressi per alzata di 
mano dai 15 consiglieri presenti e votanti. 
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Oggetto:  DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU  ANNO 2012. 

 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
Li, 17-05-2012 

FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 
Li, 17-05-2012 

FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DE ANTONI GIAMPIETRO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
           
 
Roana, li            
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi            
 
 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DE ANTONI GIAMPIETRO 

 
 
 

 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 


