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DELIBERAZIONE N.° 19 

 

IN DATA  14-06-2012 

 
 

ORIGINALE 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

 

Oggetto APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

SPERIMENTALE ANNO 2012. 
 L'anno  duemiladodici, addì  quattordici del mese di giugno alle ore 20:00 

nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti notificati in data utile, si è riunito 

il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello risultano: 

 

 Cognome e Nome (P)resenti/(A)ssenti 

1.  CASELLATO FLORIANA  Presente 

2.  CAPPELLETTO DIEGO Presente 

3.  RUFFONI DEVY  Presente 

4.  SCHIOCHETTO ROMEO Presente 

5.  ROMEO MARISA  Presente 

6.  SAVIAN LUCIO Presente 

7.  MAZZARO FEDERICO  Assente 

8.  FAVA VALTER Presente 

9.  GEMIONITE PAOLO  Presente 

10.  MASO SUSANNA Presente 

11.  SOZZA ANNA  Presente 

12.  BENI MICHELE Presente 

13.  BREDARIOL GIORGIO  Presente 

14.  BONAN NICOLA Presente 

15.  MORATO GUIDO  Assente 

16.  MORANDIN ELIGIO Presente 

17.  GIRARDI ELENA  Presente 

18.    

 

CASELLATO FLORIANA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la 

seduta. 

Partecipa il Segretario del Comune CARTISANO PIER PAOLO. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri comunali:GEMIONITE PAOLO 

SOZZA ANNA 

BONAN NICOLA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime 

è fissata all’anno 2015; 

 

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti ; 

 

RICHIAMATA la legge 26.04.2012, n. 44 di conversione del Decreto Legge 02.03.2012, n. 16. 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis,  del citato D.L. 201/2011,  le aliquote 

dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE:  0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE:  0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 

 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  0,2 PER CENTO 

solo riduzione fino allo 0,10 per cento. 

 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 

a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 

(immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per 

l'esercizio di arti e professioni); 

 a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

 a 3) immobili locati; 

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione. 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 

modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

- 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 200,00 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- 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, per un massimo di euro 

400,00,  da intendersi  in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;  

- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino 

a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune 

non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione; 

 



CONSIDERATO 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, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di 

base dello 0,76 per cento (e quindi lo 0,38%) ; 

 

RILEVATO inoltre che le detrazioni previste per legge: 

- a favore delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,  

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,  

- degli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, ora  ATER,   

e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di 

imposta riservata allo Stato ( art 13, comma 11, D.L. 201/2011); 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 29.05.2012  di approvazione 

degli schemi di bilancio annuale 2012, pluriennale 2012/2014 e relativa relazione previsionale e 

programmatica. 

 

CONSIDERATO che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU rispetto all’ICI 

(limiti alla tipologia e al numero delle pertinenze all’abitazione principale, non viene riproposta 

l’agevolazione sulle unità abitative concesse in uso gratuito a parenti, sono assoggettati ad imposta 

per la prima volta anche i fabbricati rurali, sia abitativi che strumentali all’attività,  ecc.) la stima 

della base imponibile e del relativo gettito sconta un margine di aleatorietà; 

 

CONSIDERATO che il gettito IMU stimato di Euro 1.647.068,00 (di cui € 1.367.068,00 negli 

importi stimati e resi noti dal Ministero delle Finanze ed €  280.000,00 previsti sulla base 

dell’incremento, da parte del comune, dell’aliquota ordinaria dallo 0,76% allo 0,89%), tenuto conto 

delle agevolazioni di cui sopra, può essere ottenuto con l’applicazione alla base imponibile stimata 

delle seguenti aliquote e detrazioni: 

 

1) ALIQUOTA ORDINARIA:  0,89% (zerovirgolaottantanove per cento)  

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4% 

(zerovirgolaquattro per cento) E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE 

 

3)  ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2% (zerovirgoladue per 

cento) 

4) DETRAZIONI DI LEGGE  

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati 

ed ai servizi da garantire; 

 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali 

per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. Omissis.”; 

 
VISTO il comma 16- quater dell’art 29 del  D. L.  29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge 

di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012 che differisce al 30 giugno  il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione 2012; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011: 

- 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 D. Lgs. 23/12/1997, 



n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

 - il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai Comuni; 

- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, 

terzo periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Bredariol, Bonan, Morandin, Girardi), contrari n. /, 

espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha  valore regolamentare; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012 : 

ALIQUOTA DI BASE: 0,89% (zerovirgolaottantanove  per cento) 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4% 

(zerovirgolaquattro per cento)  

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2% (zerovirgoladue per 

cento)  

      DETRAZIONI DI LEGGE   
 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012 ; 

 

4) di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, 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. 

 



PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.21  DEL 31-05-2012 

 

Settore: BILANCIO,  PERSONALE 

Ufficio: TRIBUTI 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA SPERIMENTALE ANNO 2012 

 

 
PARERE DI COMPETENZA TECNICA 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica con le motivazioni di seguito 

riportate: 
 

 

 

Data: 31-05-2012 Il Responsabile del servizio 

 DURIGAN SONIA 
 

 
PARERE DI COMPETENZA CONTABILE 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile con le motivazioni di seguito 

riportate: 
 

 

 

Data: 04-06-2012 Il Responsabile del servizio 

 TONINATO MARZIA 
 



 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CASELLATO FLORIANA CARTISANO PIER PAOLO 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

N.  di pubblicazione. 

 

La presente deliberazione ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009 è inserita all’albo pretorio online di questo Comune ove 

rimarrà per quindici giorni consecutivi.  

 

Lì,                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARTISANO PIER PAOLO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione, inserita a norma di legge all’albo pretorio online di questo Comune, senza 

riportare rilievi o denunce di illegittimità, è divenuta ESECUTIVA il 

 

Lì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

 CARTISANO PIER PAOLO 

 

 


