
COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  16  del  28/05/2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

L'anno duemiladodici  addì  ventotto del  mese di  maggio alle  ore 20:00,  nella sede municipale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio 
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pietro Menegozzo. Partecipa il Segretario Comunale 
Salamino dott.ssa Maria Grazia.

Cognome e Nome Presente Assente
MENEGOZZO PIETRO X
MANZA PAOLO X
BILLE GIORGIO X
ZAFFONATO ILARIO X
BRAVO GIUSEPPE X
DALLE NOGARE STEFANO X
DOPPIO FRANCESCA,MARIA X
DALLA VECCHIA CHIARA X
TOMIELLO ALBERTO GIUSEPPE X
FORMILAN GIANNI X
CORRADIN NICOLA ANTONIO X
BONOTTO ALESSANDRA MARIA X
CRIPPA GIULIO X
DE MARCHI GIUSEPPE X
GROTTO LISA X
VITELLA PAOLO X
MARCANTE MARCO X

Presenti: 17 Assenti: 0 
Partecipa l'Assessore Esterno:
ZAVAGNIN ELENA

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

Santorso, 21/05/2012 Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
   Zattra M. Giliola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Santorso, 21/05/2012 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
   Zattra M. Giliola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

Santorso, 21/05/2012 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
   Zattra M. Giliola

PARERE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è conforme alle 
leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 48 del vigente Statuto Comunale.

Santorso, 28/05/2012 Il Segretario Comunale
   Salamino dott.ssa Maria Grazia
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Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

Sindaco:  Voi  sapete  che  con  l'introduzione  dell'IMU,  questo  Comune  aderisce  alla  protesta, 
promossa dall'ANCI di giovedì prossimo a Venezia perchè riteniamo che l'IMU sia una imposta 
adatta al concetto di federalismo, ma che metà dell'IMU vada a Roma, questo non è condivisibile. 
Anche perchè il  livello dei trasferimenti  dello Stato agli  enti  locali  – Comuni  – è dai  9 agli  11 
miliardi, dall' IMU seconda casa, attività produttive lo Stato riceve dai Comuni dai 9 agli 11 miliardi. 
Avremmo preferito, a questo punto, che eliminassero i  trasferimenti erariali e dessero la potestà ai 
comuni di stabilire la misura dell'imposta. L'esito di numerosi confronti  e anche di un incontro 
avuto  con le categorie economiche, che hanno approvato la nostra impostazione, è che abbiamo 
deciso di mantenere l'aliquota sull'abitazione principale allo 0,4% confermando le detrazioni di € 
200,00 sulla prima casa e di € 50,00 per ciascun figlio residente con età inferiore ai 26 anni. Per 
quanto  riguarda  i  fabbricati  ad  uso  abitativo,  seconde  case,  l'aliquota  allo  0,86%.  Per  quanto 
riguarda le attività produttive, invece, proprio per  agevolare la prima casa e le attività economiche, 
abbiamo contratto l'aliquota allo 0,78%, dallo 0,76%: siamo passati allo 0,78% per raggiungere il 
pareggio di bilancio. Poi tenete presente che di questo 0,78% lo 0,38% va allo Stato come pure va 
allo Stato lo 0,38% delle seconde case. Per le aree edificabili  abbiamo stabilito lo 0,82%. C'è 
qualche Comune che ha applicato meno di noi, però se vedete le aliquote noi abbiamo applicato 
poco di più. La maggioranza dei Comuni ha applicato molto di più, non solo sulla prima casa ma su 
attività  produttive  e  su  seconde  case  .  Come dicevo,  noi  avevamo la  riserva  dell'addizionale 
comunale IRPEF, che altri Comuni non avevano, per cui abbiamo potuto agire meno sull' IMU. 
Non so se l'ass.re Manza vuole aggiungere qualcosa.
Ci sono osservazioni?

Cons.  Marcante:  Facevamo molte  cose per  stare vicino ai  cittadini  e  a  chi  lavora,  nel  nostro 
Comune, nel nostro paese. Già adesso ha detto che qualche Comune ha applicato aliquote più 
basse di noi, magari possiamo anche prendere anche esempio da questi Comuni, per applicarle 
un po' più basse anche noi visto che avevamo anche quelle dell'IRPEF. Innanzitutto vorrei dire due 
cose: il Governo presieduto da Monti e sostenuto da PD, PDL UDC e affini, con Decreto Legge 2 
marzo 2012 ha fatto una scelta vergognosa verso i cittadini introducendo la sostituzione dell' ICI 
che  era  stata  abolita  precedentemente,   inserendo  l'  IMU  sull'abitazione  principale,  la  sua 
pertinenza  sulle  seconde  case  sugli  immobili  artigianali  e  produttivi,  sui  terreni  edificabili 
provvedendo su base imponibile  che a  nostro parere  è  abbastanza elevata .  L'aliquota viene 
applicata sulla rendita catastale   aggiornata  e con nuovi certificati, coefficienti aumenti di oltre il 
70% rispetto all'ICI  precedente.  Inoltre i  Comuni  non possono più prevedere l'assimilazione di 
abitazioni principali delle case concesse ad uso gratuito ad  un familiare di primo grado, che prima 
si poteva fare.

Sindaco:  Lo poteva fare il Comune, noi lo abbiamo sempre fatto.

Cons. Marcante: Noi riteniamo che questa imposta si potesse abbassare.

Sindaco: Ci sono altri interventi?

Cons. De Marchi: sulla prima casa è a discrezione dei Comuni che si possa aumentare o diminuire 
la percentuale di due punti dell'aliquota. Sulla prima casa non si poteva prevedere di mantenere lo 
0,2 anziché lo 0,4?

Sindaco: Sì, il problema era di equilibri di bilancio. Cioè noi potevamo anche abbassare lo 0,2% la 
prima casa, probabilmente dovevamo arrivare all'11% sulle attività produttive, sulle seconde case e 
forse non  ci  arrivavamo lo  stesso  a  chiudere.  E'  tutta  una  questione  di  equilibrio  di  bilancio. 
Effettivamente  si  poteva  abbassare,  diciamo  che  salvo  i  Comuni  turistici,  quelli  che  hanno 
veramente  tante  seconde  case,  non  c'è  stato  nessuno  che  ha  abbassato  lo  0,4%.  L'aspetto 
positivo è che almeno quelli lì rimangono tutti al Comune.
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Cons. De Marchi: sempre con il  discorso della percentuale di questo 0,2, capisco che i bilanci 
devono tornare però se ci colleghiamo al discorso di prima dell'IRPEF , abbiamo la possibilità di 
non aumentare almeno la prima casa e di non essere come gli altri Comuni, possiamo fare lo 0,2 e 
invece abbiamo tenuto lo  0,4,  lo 0,8 che è il  punteggio massimo sull'IRPEF almeno qualcosa 
potremmo valutare tutti assieme, di andare a togliere  un punto di percentuale almeno sulla prima 
casa. 

Sindaco: Ma un  punto percentuale sulla prima casa ha un peso notevole. L'ammontare di un 
punto  è  €  100.000,00,  lo  0,1  di  IRPEF  è  tra  i  70.000/80.000,00.  Riuscire   a  riequilibrare  la 
questione,  premesso che a  nessuno piace mettere  le  tasse,  era  difficile  da un punto di  vista 
contabile, per cui abbiamo deciso di privilegiare, per quel che potevamo, le prima  casa e le attività 
produttive. Si poteva anche decidere di abbassare di un punto la prima casa però sarebbe esploso 
il problema sulle attività produttive, perchè non è che noi qui abbiamo tantissime seconde case. 
Tra l'altro bisogna tenere presente che sulle seconde case spesso sono case di contrada, case 
che magari restano là, ereditate   dai genitori, case che nessuno abita e su cui bisogna avere una 
certa prudenza nell'aumentare le seconde case.  Noi non siamo un Comune  dove ci sono gli 
studenti, tipo Padova, dove si può aumentare le seconde case,   tanto la gente percepisce reddito, 
su tante seconde case nostre la gente non percepisce reddito.  Noi abbiamo fatto una valutazione 
di questo tipo, ovviamente criticabile ma abbiamo tentato di utilizzare un certo equilibrio.

Ass.re  Manza:  L'altra  alternativa  per  poter  fare  le  operazioni  che  chiede  il  Cons.  De  Marchi 
ovviamente  è quella di ridurre i  servizi. Siccome è abbastanza semplice proporre di ridurre le 
tasse, io chiederei al cons. De Marchi di proporci quale servizio vuole tagliare per poter diminuire 
le tasse .

Cons. De Marchi: Intanto togliamo i 18.000,00 euro previsti per le case dei nostri amici zingari in 
zona industriale, che sono 18.000,00 euro messi via, poi il resto in qualche maniera lo troveremo di 
sicuro.

Cons. Marcante: ritornando sull'argomento spiega perchè la lega aveva appoggiato l'abolizione 
dell' ICI.

Cons. Grotto: Vorrei precisare che l'intervento del collega De Marchi presumo  sia fatto a nome 
della lega e non del gruppo “insieme per cambiare”.

Sindaco: Grazie. Pongo ai voti, a malincuore, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Con voti espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti si ottiene il  seguente 
risultato: voti favorevoli n. 12, contrari n. 5 nelle persone dei consiglieri di minoranza De Marchi, 
Grotto, Crippa, Vitella e Marcante, astenuti n. 0.

La presente con votazione unanime separata viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL  CONSIGLIO COMUNALE

VISTO  il  D.Lgs.  14.03.2011,  n.  23  recante  “Disposizioni  in  materia  di  federalismo  fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni con Legge del 22 dicembre 2011, 
n.  214,  che  prevede  l’anticipazione  della  istituzione  dell’Imposta  Municipale  Propria,  in  via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del 
territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni 
contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a 
regime dal 2015;
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VISTO il Decreto Legislativo del 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(I.C.I.)  a  cui  il  suindicato  decreto  legge  n.  201/2011  rinvia  in  ordine  a  specifiche  previsioni 
normative;

VISTO il D.Lgs. del 15.12.1997, n. 446, ed in particolare l’articolo 52;

RILEVATO che il decreto legge 201/2011 reintroduce l’imposizione dell’abitazione principale, intesa 
“quale immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella 
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente” comprese le pertinenze della 
stessa, intese, “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”;

ATTESO che per effetto del  suindicato D.L.  n.  201/2011,  art.  13,  comma 6,  l’aliquota di  base 
dell’imposta  è  pari  allo  0,76  per  cento  che  i  Comuni  possono  modificare,  in  aumento  o  in 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011 che fissano rispettivamente nello 0,4 
per  cento  l’aliquota  applicabile  all’abitazione  principale  e  relative  pertinenze,  modificabile  dai 
Comuni in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali e nello 0,2 per cento l’aliquota per i  
fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis del D.L. 30.12.1993, 
n.  557,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  26.02.1994,  n.  133,  modificabile  dai  Comuni 
solamente in diminuzione fino allo 0,1 per cento;

VISTO  il  comma 10 dell’art.  13 del  D.L.  201/2011 che consente ai  Comuni  di  prevedere che 
l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e la detrazione possa essere applicata anche ai soggetti 
di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23.12.1996, n. 662;

VISTI i dati in possesso dell’ufficio tributi circa la base imponibile di fabbricati ed aree edificabili del 
Comune;

ATTESO che per garantire gli equilibri di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità interno, risulta 
necessario modificare l’aliquota di base fissata con il D.L. 201/2011;

INOLTRE, ritenuto opportuno di applicare alle abitazioni tenute a diposizione da anziani e disabili 
ricoverati  in  via  permanente  in  istituti  di  ricovero  o  cura  l’aliquota  agevolata  per  le  abitazioni 
principali ed anche la detrazione;

RITENUTO altresì opportuno di applicare l’aliquota del 0,4 per cento agli  alloggi assegnati dai 
soggetti di cui all’art. 8, co, 4 del D. Lgs. n. 504/92 (unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative 
edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci  assegnatari,  e   alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.), e di determinare perciò:

1) Aliquota ordinaria 0,78 per cento
2) Fabbricati  ad  uso  abitativo  non  utilizzati  come  abitazione 

principale  del  soggetto  passivo  (fabbricati  di  cat.  A  con 
esclusione degli A10)

0,86 per cento

3) Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento
4) Abitazioni,  e  relative  pertinenze,  possedute  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  le  stesse  non 
risultino utilizzate a qualsiasi titolo da terzi e che il soggetto 
vi avesse la propria residenza prima del ricovero;

0,4 per cento

5) Unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a 
proprietà indivisa,  adibite  ad abitazione principale dei  soci 
assegnatari,  e  alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti 
autonomi per le case popolari;

0,4 per cento

6) Aree edificabili 0,82 per cento
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RITENUTO di confermare nella misura di  € 200,00  la detrazione per abitazione principale, e di 
stabilire che la stessa possa essere applicata anche per le abitazioni di cui al punto 4) della tabella 
di cui sopra; 

ATTESO, altresì, che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00, oltre alla detrazione 
di base di € 200,00;

VISTO il comma 16-quater dell’articolo 29, del decreto legge 29.12.2011, n. 216, aggiunto dalla 
legge di conversione 24.02.2012, n. 14 che ha differito al 30 giugno 2012 il termine per approvare 
il bilancio di previsione per l’anno 2012 e quindi anche per approvare le tariffe e le aliquote di 
imposta;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile 
del settore economico-finanziario;

DELIBERA

1. Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione 
ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) a valere per l’anno 2012:

1) Aliquota ordinaria 0,78 per cento
2) Fabbricati  ad  uso  abitativo  non  utilizzati  come  abitazione 

principale  del  soggetto  passivo  (fabbricati  di  cat.  A  con 
esclusione degli A10)

0,86 per cento

3) Abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento
4) Abitazioni,  e  relative  pertinenze,  possedute  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  le  stesse  non 
risultino utilizzate a qualsiasi titolo da terzi e che il soggetto 
vi avesse la propria residenza prima del ricovero;

0,4 per cento

5) Unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a 
proprietà indivisa,  adibite  ad abitazione principale dei  soci 
assegnatari,  e  alloggi regolarmente assegnati dagli  Istituti 
autonomi per le case popolari;

0,4 per cento

6) Aree edificabili 0,82 per cento

2. Di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale, cosi come 
definita dal legislatore e riportato in premessa;

3. Di stabilire che la detrazione di € 200,00 venga applicata anche alle abitazioni di cui al 
punto 4) della tabella di cui sopra; 

4. Di provvedere ad inviare al  Ministero dell’Economia e delle Finanze copia del presente 
provvedimento con le modalità stabilite e comunicate con nota prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012;
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Pietro Menegozzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salamino dott.ssa Maria Grazia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 20/06/2012 al 05/07/2012.

L'Incaricato
   Marzari Antonella

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2012 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
   Salamino dott.ssa Maria Grazia
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