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COPIA

Deliberazione N" 17 del 1916/2012

Protocollo No del

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMLTNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO

IMPOSTA MLTNICIPALE PROPRIA I.M.U. - FISSAZIONE ALIQUOTE PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 20 1 2.

L'anno DUEMILADODICI, addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO, alle ore 20.35 presso la
propria sede, previa convocazione con arwiso prot. n. 5042 del 0710612012, si è riunito il Consiglio
comunale.

Eseguito I'appello, risultano:

DORO MICHELA
MAULE CARLO
ROSSI LUCA
ROSSI MARIA FRANCESCA
CITRO MICHELE
VIGNATO ILARIO
RONCARI MARCO

pres.
SI ROSSIFEDERICO
SI CLTNICO FEDERICA
SI VIGNATOEROS
SI FRAMARIN DIEGO
SI CAVALLON FRANCO
SI VENTURIMARTA
SI

pres.
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Presenti n. 1 1 Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Sig. CARDELLA dott. GIUSEPPE nella sua qualità di SEGRETARIO
COMUNALE.

Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra DORO MICHELA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita I'assemblea a discutere e
deliberare sull'oggetto sopraindicato, iscriuo all'ordine del giomo.



-,*ffi coMUNE Dl GAMBELLARA
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

e- maiL segr€te.ia@comune.sambellaravi.il
+ mail uff clotemi@@@mune.gamb€llra.vi.it
€- maiÌ ragionoria@comunè gambelrara.vi.il

Cod F.80005710241
P. rvA 00482640240

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
- che l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n.

214, istituisce in via sperimentale l'imposta municipale propria dall'arno 2012;
- che tale imposta ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese I'abitazione principale

e le sue pertinenze;
- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagaficamente;

- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6 e Cl7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo;

CONSIDERATO:
- che I'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e il Comune, con deliberazione del

Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'aficolo 52 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti
percentuali;

- che I'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per I'abitazione principale e per le relative pertinenze e
il Comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti
percentuali ;

- che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed il Comune
può ridune la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- che il Comune può ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non
produttivi di reddito fondiario, ol'vero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle società, owero nel caso di immobili locati;

- che il Comune può ridurre l'aliquota di base frno allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che pemanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione
dei lavori;

- che il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da arziani 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. La stessa facoltà è concessa per I' abitazione degli italiani residenti all'estero;

DATOATTO:
- che dall'imposta dovuta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertinenze, si dehaggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- che per gli arni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età
non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitua.lmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare I'importo massimo di euro
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VISTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'impofo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle
relative pertinenze e dei fabbricati rurali ad uso strumentale, I'aliquota di base, pari allo 0,76 per
cento. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che con deliberazione C.C. n. 12, adottata in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta
municipale propria ai sensi del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come convertito con modificazioni nella
legge t 214/2011;

ATTESO che le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale sono disciplinate tassativamente
nel predetto regolamento;

CONSIDERATO:
- che il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 29612006, dispone che 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;
- che con decreto del Ministro dell'Intemo in data 2l dicembre 2011, il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato prorogato al 31.03.2012;
- che successivamente tale termine è stato differito al 30.06.2012 dal comma I 6-quater dell'arî. 29
del decreto-legge n.216/2011, convertito dalla legge 24.2.2012, n.l4;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 12bis), del decretolegge n.20112011 i Comuni
potranno procedere ad approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle
aliquote e alla detrazione dell'IMU entro il 30 settembre 2012;

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità,

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio frnanziario in ordine alla regolarità
tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'afi. 49 - comma 1, del D.Lgs. n.
267t2000;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti :  n. 1l -  Votanti :  n. l1-Favorevol i :  n. l1;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della
presente deliberazione;

2. di approvare per I'anno 2012Ie seguenti aliquote e detrazioni:

a. Aliquota base: 0,76%
b. Aliquota ridotta per abitaz ione principale e relative pertinerwe: 0,40Vo
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c. Aliquota ridotta per I'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 risulti non locata: 0,40%
d. Detrazione per l'abitazione principale: 200,00 euro.
e. Detrazione per I'unità immobiliare posseduta a titoio 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 risulti non locata: 200,00 euro.
f. Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale: 50,00 euro.
L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della dehazione di base, non può
superare l'importo massimo di euro 400,00 euro;

3. di dare atto che la deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata al
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dioartimento delle Finanze. nel risoetto della
normativa visente:

4. di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2012 in conformità a quanto disposto dall'arf.772 del D.Lgs. n.267 /2000.

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano:
Presenti: n. 11 - Votanti: n. 1l - Favorevoli: n. 11
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 26712000, stante l'urgenza di prowedere agli adempimenti previsti.
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PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
26712000.

Li.15t06t2012

Cod. F. 80005710241
P. |vA m482f,40240

ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to M. Framarin
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PARERE favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e
26712000.

Lgs. n.

Lì,
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Verbale letto, approvato e sottoscdtto.

IL PRESIDENTE
F.to MICHELA DORO
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IL SEGRETARIO COMI,]NALE
F.to DOTT. GIUSEPPE CARDELLA
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Copia della presente deliberazione è oggi pubblicata all'Albo Pretorio per l5 giomi consecutivi.

,  \ ì
Reg. Pubblicazìon; n. Q N I

Scadenza 1 1 tUC,2012

IL SEGRETARIO COMLTNALE
F.to DOTT. GIUSEPPE CARDELLA

La presente copia è conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Gambellara, ri 
1 6 S\U, 201?

La presente deliberazione di CONSIGLIO COMLINALE è esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma
3, del D. Lgs. n. 267 /2000.

Gambellara, li

IL SEGRETARIO COMLfNALE


