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COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 

ADUNANZA DEL  27/06/2012 
 

  

OGGETTO:  MODIFICA SOSTANZIALE DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 05/03/2012 RECANTE 
"DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE IN 
VIA SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012."           

 
 

L’anno duemiladodici, addì ventisette, del mese di giugno, con inizio alle ore diciotto e minuti 
trenta, nella solita sala delle Adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti notificati a 
ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione 
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione nelle seguenti persone: 
 

COGNOME e NOME PRESENTE 

  
MELLO SARTOR Geom. Luigi - Presidente Sì 
GIOVANZANA Stefano - Vice Sindaco Giust. 
VENTURELLA Nunzio - Consigliere Sì(*) 
PROLA Loris - Consigliere Sì 
ROSSI Alessandro - Consigliere Sì 
FAVRE Andrea - Consigliere Sì 
BRAIDO Egle - Consigliere Sì 
EVANGELISTI Raffaele - Consigliere Sì 
CASIRAGHI Fabrizio - Consigliere Sì 
MORACA Mariangela - Consigliere Giust. 
COSENTINO Ugo - Consigliere Sì 
BELOTTI Marilena - Consigliere Giust. 
FRANCISCO Elvis - Consigliere Sì 
BRUNA Luigi - Consigliere Sì 
BAISOTTI Pietro - Consigliere Sì 
  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 3 

(*)Il Consigliere Venturella interviene a partire dalla trattazione del punto n. 2 posto all’ordine del giorno 
(deliberazione n. 17) 
Assiste all’adunanza il Segretario BOSCHINI Claudio Fabio. 
 
Il Sig. MELLO SARTOR Geom. Luigi assume la presidenza della riunione 
Poscia, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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OGGETTO : MODIFICA SOSTANZIALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE N. 11 DEL 05/03/2012 RECANTE "DETERMINAZIONI IN 

MERITO ALL'APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2012."           
 
 
 

IIIIIIIILLLLLLLL        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIIOOOOOOOO        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        

 
    Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 5 marzo 2012 Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 5 marzo 2012 Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 5 marzo 2012 Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 5 marzo 2012 
all’oggetto “Determinazioni in merito all’applicazione in via sperimentale all’oggetto “Determinazioni in merito all’applicazione in via sperimentale all’oggetto “Determinazioni in merito all’applicazione in via sperimentale all’oggetto “Determinazioni in merito all’applicazione in via sperimentale 
dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno dell’imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2012;2012;2012;2012;    
    
    Vista la comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze Vista la comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze Vista la comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze Vista la comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze ––––    
Direzione Federalismo fiscale Direzione Federalismo fiscale Direzione Federalismo fiscale Direzione Federalismo fiscale ----, pervenuta in data 28 maggio 2012, protocollata con , pervenuta in data 28 maggio 2012, protocollata con , pervenuta in data 28 maggio 2012, protocollata con , pervenuta in data 28 maggio 2012, protocollata con 
n. 4828/V/3, con cui si fa rilevare a codesto Comune che nel punto tre del n. 4828/V/3, con cui si fa rilevare a codesto Comune che nel punto tre del n. 4828/V/3, con cui si fa rilevare a codesto Comune che nel punto tre del n. 4828/V/3, con cui si fa rilevare a codesto Comune che nel punto tre del 
deliberato contenutodeliberato contenutodeliberato contenutodeliberato contenuto    nella deliberazione in oggetto è utilizzata l’espressione erronea nella deliberazione in oggetto è utilizzata l’espressione erronea nella deliberazione in oggetto è utilizzata l’espressione erronea nella deliberazione in oggetto è utilizzata l’espressione erronea 
“ l’ulteriore detrazione per i figli che dimorano abitualmente nell’unità immobiliare “ l’ulteriore detrazione per i figli che dimorano abitualmente nell’unità immobiliare “ l’ulteriore detrazione per i figli che dimorano abitualmente nell’unità immobiliare “ l’ulteriore detrazione per i figli che dimorano abitualmente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale è stata fissata in misura pari a euro 50,00 per ciascun adibita ad abitazione principale è stata fissata in misura pari a euro 50,00 per ciascun adibita ad abitazione principale è stata fissata in misura pari a euro 50,00 per ciascun adibita ad abitazione principale è stata fissata in misura pari a euro 50,00 per ciascun 
figlio di età figlio di età figlio di età figlio di età inferiore a 26 anni…”, in contrasto con quanto stabilito all’art.13 del inferiore a 26 anni…”, in contrasto con quanto stabilito all’art.13 del inferiore a 26 anni…”, in contrasto con quanto stabilito all’art.13 del inferiore a 26 anni…”, in contrasto con quanto stabilito all’art.13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, che, al comma D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, che, al comma D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, che, al comma D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, che, al comma 
10, prevede la maggiorazione di euro 50,00 “… per ciascun figlio di età non 10, prevede la maggiorazione di euro 50,00 “… per ciascun figlio di età non 10, prevede la maggiorazione di euro 50,00 “… per ciascun figlio di età non 10, prevede la maggiorazione di euro 50,00 “… per ciascun figlio di età non 
superiore ai 26 anni…”.  superiore ai 26 anni…”.  superiore ai 26 anni…”.  superiore ai 26 anni…”.      
    
    Richiamata, altresì, Richiamata, altresì, Richiamata, altresì, Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del la deliberazione della Giunta Comunale n.11 del 
13/02/2012 per oggetto 13/02/2012 per oggetto 13/02/2012 per oggetto 13/02/2012 per oggetto “Determinazioni in merito alle aliquote d’imposta, tariffe e “Determinazioni in merito alle aliquote d’imposta, tariffe e “Determinazioni in merito alle aliquote d’imposta, tariffe e “Determinazioni in merito alle aliquote d’imposta, tariffe e 
canoni concernenti i tributi locali per l’anno 2012.”, nella quale incanoni concernenti i tributi locali per l’anno 2012.”, nella quale incanoni concernenti i tributi locali per l’anno 2012.”, nella quale incanoni concernenti i tributi locali per l’anno 2012.”, nella quale in    merito al tributo merito al tributo merito al tributo merito al tributo 
in oggetto tain oggetto tain oggetto tain oggetto tale organo amministrativo si è limitato solamente alla proposta le organo amministrativo si è limitato solamente alla proposta le organo amministrativo si è limitato solamente alla proposta le organo amministrativo si è limitato solamente alla proposta 
dell’istituzione del tributo con l’aliquota ordinaria per poter essere inserita nello dell’istituzione del tributo con l’aliquota ordinaria per poter essere inserita nello dell’istituzione del tributo con l’aliquota ordinaria per poter essere inserita nello dell’istituzione del tributo con l’aliquota ordinaria per poter essere inserita nello 
schema di bilancio di Previsione 2012schema di bilancio di Previsione 2012schema di bilancio di Previsione 2012schema di bilancio di Previsione 2012----2014, lasciando la competenza come per legge 2014, lasciando la competenza come per legge 2014, lasciando la competenza come per legge 2014, lasciando la competenza come per legge 
al Consiglio Comunale laal Consiglio Comunale laal Consiglio Comunale laal Consiglio Comunale la    facoltà di modificare con propria deliberazione da adottare facoltà di modificare con propria deliberazione da adottare facoltà di modificare con propria deliberazione da adottare facoltà di modificare con propria deliberazione da adottare 
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento 
o in diminuzione l’aliquota base prevista per le diverse tipologie entro i limiti o in diminuzione l’aliquota base prevista per le diverse tipologie entro i limiti o in diminuzione l’aliquota base prevista per le diverse tipologie entro i limiti o in diminuzione l’aliquota base prevista per le diverse tipologie entro i limiti 
previsti dalla stessa Leggprevisti dalla stessa Leggprevisti dalla stessa Leggprevisti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214.e 22 dicembre 2011, n. 214.e 22 dicembre 2011, n. 214.e 22 dicembre 2011, n. 214.    
 
 Dato atto Dato atto Dato atto Dato atto che l'aliquota di base ordinaria dell’imposta è pari allo che l'aliquota di base ordinaria dell’imposta è pari allo che l'aliquota di base ordinaria dell’imposta è pari allo che l'aliquota di base ordinaria dell’imposta è pari allo 0,76 per 0,76 per 0,76 per 0,76 per 
cento e che,cento e che,cento e che,cento e che,    tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la stessa aliquota la stessa aliquota la stessa aliquota la stessa aliquota 
può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, 
mentre l’aliquota è ridotta allo mentre l’aliquota è ridotta allo mentre l’aliquota è ridotta allo mentre l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento 0,4 per cento 0,4 per cento 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le per l’abitazione principale e per le per l’abitazione principale e per le per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale,relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale,relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale,relative pertinenze. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale,    la stessa la stessa la stessa la stessa 
aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali. L’aliquota è ridotta percentuali. L’aliquota è ridotta percentuali. L’aliquota è ridotta percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento allo 0,4 per cento allo 0,4 per cento allo 0,4 per cento per i fabbricati rurali ad uso per i fabbricati rurali ad uso per i fabbricati rurali ad uso per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3strumentale di cui all’articolo 9, comma 3strumentale di cui all’articolo 9, comma 3strumentale di cui all’articolo 9, comma 3----bis, bis, bis, bis, del decreto legge 30 dicembre 1993,del decreto legge 30 dicembre 1993,del decreto legge 30 dicembre 1993,del decreto legge 30 dicembre 1993,    
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n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Tuttavia 
con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino 
allo 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta allo 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta allo 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta allo 0,1 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta 
l’all’all’all’aliquota di base fino allo iquota di base fino allo iquota di base fino allo iquota di base fino allo 0,4 per cento 0,4 per cento 0,4 per cento 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di nel caso di immobili non produttivi di nel caso di immobili non produttivi di nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti dai soggetti dai soggetti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.passivi dell'imposta sul reddito delle società.passivi dell'imposta sul reddito delle società.passivi dell'imposta sul reddito delle società.    
    
    Dato atto, altresì, Dato atto, altresì, Dato atto, altresì, Dato atto, altresì, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a 
eccezione fatta dell’abitazione principale eeccezione fatta dell’abitazione principale eeccezione fatta dell’abitazione principale eeccezione fatta dell’abitazione principale e    delle relative pertinenze nonché dei delle relative pertinenze nonché dei delle relative pertinenze nonché dei delle relative pertinenze nonché dei 
fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%);fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%);fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%);fabbricati rurali a uso strumentale, l’aliquota di base (0,76%);    
    
    Richiamato l’art. 4, comma 1 Richiamato l’art. 4, comma 1 Richiamato l’art. 4, comma 1 Richiamato l’art. 4, comma 1 ----    ter, della legge di conversione n. 44/2012 del ter, della legge di conversione n. 44/2012 del ter, della legge di conversione n. 44/2012 del ter, della legge di conversione n. 44/2012 del 
D.L. 16/2012 che apporta la seguente modificazione all’art. 9, comma 8 deD.L. 16/2012 che apporta la seguente modificazione all’art. 9, comma 8 deD.L. 16/2012 che apporta la seguente modificazione all’art. 9, comma 8 deD.L. 16/2012 che apporta la seguente modificazione all’art. 9, comma 8 del D.Lgs. l D.Lgs. l D.Lgs. l D.Lgs. 
23/2011 e che testualmente recita “…. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso 23/2011 e che testualmente recita “…. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso 23/2011 e che testualmente recita “…. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso 23/2011 e che testualmente recita “…. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3strumentale di cui all’art. 9, comma 3strumentale di cui all’art. 9, comma 3strumentale di cui all’art. 9, comma 3----bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubica557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubica557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubica557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei ti nei ti nei ti nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni 
italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). .”;italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). .”;italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). .”;italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). .”;    
    
    Rilevata, inoltre, la necessità di approvare le aliquote in misura tale da Rilevata, inoltre, la necessità di approvare le aliquote in misura tale da Rilevata, inoltre, la necessità di approvare le aliquote in misura tale da Rilevata, inoltre, la necessità di approvare le aliquote in misura tale da 
assicurare l’equilibassicurare l’equilibassicurare l’equilibassicurare l’equilibrio economicorio economicorio economicorio economico----finanziario degli investimenti e della connessa finanziario degli investimenti e della connessa finanziario degli investimenti e della connessa finanziario degli investimenti e della connessa 
gestione;gestione;gestione;gestione;    
    
    Considerata Considerata Considerata Considerata la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la 
difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito e ritenuto che si 
possano mantenerepossano mantenerepossano mantenerepossano mantenere    le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge;le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge;le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge;le aliquote e le detrazioni fissate dalla legge;    
    
    Visto il regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera Visto il regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera Visto il regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera Visto il regolamento generale delle entrate comunali approvato con delibera 
consiliare n. 13 del 28 febbraio 2001;consiliare n. 13 del 28 febbraio 2001;consiliare n. 13 del 28 febbraio 2001;consiliare n. 13 del 28 febbraio 2001;    

    
Visto il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014;Visto il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014;Visto il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014;Visto il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014;    
    
Visto il regolamento regionale nVisto il regolamento regionale nVisto il regolamento regionale nVisto il regolamento regionale n. 1/99 e successive modificazioni e . 1/99 e successive modificazioni e . 1/99 e successive modificazioni e . 1/99 e successive modificazioni e 

integrazioni;integrazioni;integrazioni;integrazioni;    
    
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 

69 del 29 dicembre 2000 come modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 69 del 29 dicembre 2000 come modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 69 del 29 dicembre 2000 come modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 69 del 29 dicembre 2000 come modificato e integrato con deliberazione consiliare n. 
29 del 12 luglio 2001;29 del 12 luglio 2001;29 del 12 luglio 2001;29 del 12 luglio 2001;    

    
Visto lo Statuto CoVisto lo Statuto CoVisto lo Statuto CoVisto lo Statuto Comunale vigente;munale vigente;munale vigente;munale vigente;    
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Verres.  Soggetto Responsabile: Segretario Comunale (BOSCHINI Claudio Fabio)  

(D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

Preso atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 Preso atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 Preso atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 Preso atto che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 
agosto 1998 n. 46, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 09.04.2010, n. agosto 1998 n. 46, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 09.04.2010, n. agosto 1998 n. 46, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 09.04.2010, n. agosto 1998 n. 46, così come sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 09.04.2010, n. 
14 il Segretario comunale, visti i pareri interni dei responsabili de14 il Segretario comunale, visti i pareri interni dei responsabili de14 il Segretario comunale, visti i pareri interni dei responsabili de14 il Segretario comunale, visti i pareri interni dei responsabili delle istruttorie fatti lle istruttorie fatti lle istruttorie fatti lle istruttorie fatti 
propri, ha espresso parere propri, ha espresso parere propri, ha espresso parere propri, ha espresso parere favorevolefavorevolefavorevolefavorevole    di legittimità di cui all’art.49 bis della legge di legittimità di cui all’art.49 bis della legge di legittimità di cui all’art.49 bis della legge di legittimità di cui all’art.49 bis della legge 
regionale 7 dicembre 1998, n. 54;regionale 7 dicembre 1998, n. 54;regionale 7 dicembre 1998, n. 54;regionale 7 dicembre 1998, n. 54;    

    

    Nulla ostando alla propria competenza;Nulla ostando alla propria competenza;Nulla ostando alla propria competenza;Nulla ostando alla propria competenza;    
    

Ad unanimità diAd unanimità diAd unanimità diAd unanimità di    voti espressi in forma palese e nei modi di leggevoti espressi in forma palese e nei modi di leggevoti espressi in forma palese e nei modi di leggevoti espressi in forma palese e nei modi di legge    
    

D E D E D E D E L I B E R AL I B E R AL I B E R AL I B E R A    
    

1) Di dificare a precede te de ibera i e de  C sig i  c u a e  11 de  

5 ar  2012 a ’ ggett  Deter i a i i i  erit  a ’app ica i e i  via 

speri e ta e de ’i p sta u icipa e pr pria (I U ) per ’a  2012” 

e e segue ti parti  

 e i i are  vista ’i terve uta ese i e rip rtata i  pre essa e ivi 

richia ata per i fabbricati rura i stru e ta i a ’attivit  agric a ei c u i 

c assificati ta i  a  pu t  2  a ettera C)  de  de iberat  che 

testua e te recita ’a iqu ta  rid tta a  0 1 per ce t  per i fabbricati 

rura i ad us  stru e ta e di cui a ’artic  9  c a 3 bis  de  decret  

egge 30 dice bre 1993   557  c vertit  c  difica i i  da a egge 

26 febbrai  1994   133 ” I  pu t  2) de  de iberat  i  ggett  vie e c s  

ripr p st  i tegra e te d p  a difica e  segue te test  
Di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria – (I.M.U. o I.M.P.) - nelle seguenti 
misure: 
L'aliquota ordinaria a dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. 
L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e si applica anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n.662; 

 
 s stituire a  pu t  3) de  de iberat  re ativ  a a detra i e per ’abita i e 

pri cipa e ’espressi e per g i fig i  di et  i feri re a 26 a i” c  

’espressi e "per g i fig i  di et   superi re a 26 a i”  I  pu t  3) de  

de iberat  vie e c s  ripr p st  i tegra e te d p  a difica e  segue te 

test ::::    
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 seguente misura: 
detrazione per l’abitazione principale euro 200,00 rapportate al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità 
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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' prevista anche un’ulteriore 
detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 
(fino ad un massimo di otto), purché dimori abitualmente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale. Naturalmente le detrazioni 
previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età non superiore a 26 
anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno 
effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare. 

 
2)  Di tras ettere  per i d vuti ade pi e ti  a prese te de ibera i e a  

i ister  de ’ec ia e de e fi a e  su a base di qua t  espressa e te 

previst  da ’art  52  c a 2 d gs  15 dice bre 1997  446  
    

3)  Di pr cedere ad appr vare i  reg a e t  c cer e te ’app ica i e 

de ’I p sta u icipa e Pr pria  appe a i  quadr  r ativ  sar  c p etat  

ed i tegrat  
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Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell’argomento. 
Del che è redatta la presente deliberazione che viene così sottoscritta. 

 
IL SINDACO 

F.to  (MELLO SARTOR Geom. Luigi) 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  (BOSCHINI Claudio Fabio) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifico che copia della presente 
deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il 02/07/2012 e vi rimarrà affissa per 15 
giorni consecutivi 
 
Verrès, lì 02/07/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (BOSCHINI Claudio Fabio) 
 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/07/2012 giorno della pubblicazione. 
 
Verrès, lì 02/07/2012 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  (BOSCHINI Claudio Fabio) 
 

 
 

 
 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
Verrès, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSCHINI Claudio Fabio 


