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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  n. 28 del 26.06.2012 
 
Il Segretario Comunale 
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OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni  per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” 

– anno 2012”, di cui all’art. 13, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 
214/2011. 

 
 
Sul punto relaziona l’Assessore al bilancio Dr. Giuseppe Pasqualetto. 
 
Il Cons. Polo Alberto dichiara che il suo gruppo aveva cercato di instaurare un rapporto di collaborazione per 
quanto attiene alle scelte sulle aliquote e ricorda a tal proposito le tre interrogazioni a suo tempo presentate. 
Avrebbero voluto abbassare l’aliquota I.M.U. dallo 0,4 per mille allo 0,2 per mille sulla 1^ casa. Ed inoltre 
avrebbe voluto operare delle riduzioni anche sull’aliquota relativa ai fabbricati ad uso strumentale. Per questo 
motivo preannuncia il voto contrario del gruppo. 
 
L’Assessore Pasqualetto ricorda che i tempi per l’approvazione del bilancio sono predeterminati da norma di 
legge ed il primo tassello per ogni utile discussione è l’adozione da parte della G.C. della proposta di bilancio. 
Evidenzia inoltre che è stata fatta una proiezione sui dati di entrata, ma che allo stato non vi è conoscenza certa 
sull’introito conseguente ai versamenti di giugno. Prosegue fornendo alcuni dati su quello che dovrebbe essere 
l’introito effettivo per il Comune rispetto a quello per lo Stato, sottolineando che si dovrà aspettare settembre per 
capire l’andamento della riscossione e solo allora si potrà intervenire con le dovute variazioni. Abbiamo accolto la 
proposta che dà agli anziani ricoverati in strutture di utilizzare i benefici della 1^ casa e abbiamo sostenuto 
l’edilizia economica popolare. Rappresenta che gli introiti derivanti dai beni strumentali rappresentano una quota 
poco significativa. 
 
Il Cons. Zingano chiede quale aliquota scontino gli edifici di proprietà della chiesa non destinati a opere di culto. 
 
L’Assessore risponde che sono considerati come tutti gli altri fabbricati. 
 
Il Cons. Gei Giorgio interviene dichiarando che voterà contrario sul punto per dare un segnale politico per 
l’atteggiamento tenuto dal governo centrale verso le autonomie locali. Si tratta di un atteggiamento di totale 
chiusura e di mancanza di attenzione; freddo e calcolatore da parte di questo governo di tecnici. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano ritiene che se la colpa è del governo centrale l’amministrazione sta facendo bene il suo 
lavoro, ma secondo lui non è così. A suo avviso i comuni devono dimostrare di aver fatto tutto il possibile per 
venire incontro ai cittadini, per tale motivo noi come gruppo avevamo fatto delle proposte che non avevano 
grande incidenza sul bilancio ma che potevano costituire un segnale. L’amministrazione doveva fare il possibile 
per ridurre almeno di ½ punto l’aliquota sulla prima casa a favore delle famiglie. 
 
L’Ass. Pasqualetto condivide l’importanza di dare dei segnali, ma sottolinea che gli stessi devono essere rivolti a 
tutte le categorie che operano sul territorio. Rimarca che con questa delibera non ci si è preclusi nessuna scelta e 
che a settembre avremo un quadro di riferimento più certo e la conseguente possibilità di attivare tutte le 
correzioni del caso. 
 
Ultimato il dibattito e preso atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sull’argomento il Presidente 
passa all’approvazione della proposta in esame; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli 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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere  dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
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TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata per l’anno 2015; 
 
VISTO il DL  2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge con modificazioni dalla L 26 aprile 2012 n. 44; 
 
VISTO l’art 12- bis introdotto dalla L 26 aprile 2012 n. 44 di conversione in legge, con modificazione del DL 2 
marzo 2012 n. 16 in cui si stabilisce che per il 2012 “ i comuni iscrivono in bilancio di previsione l'entrata da 
imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia 
e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. 
L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra 
gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo 
sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° 
marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della 
prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla 
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare 
l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati, ed in deroga all'articolo 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.  
 
VISTO che l’art 13 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con la legge 22 dicembre 2011 
n. 214, stabilisce le seguenti aliquote IMU modificabili entro il 30/09/2012 con deliberazione di Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446: 

- 0,4 % per abitazione principale e relative pertinenze - con possibilità di aumento o diminuzione di 0,2 
punti percentuali; 

- 0,2 % per fabbricati rurali ad uso strumentale – con possibilità di riduzione allo 0,1 % 
- 0,76 % per gli altri casi – con possibilità di aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali. 

 
VISTO che l’art 13 comma 10 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, stabilisce che: dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportata 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 euro 50,00 per ciascun 
figlio di età non superiore ai ventisei anni, purchè dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di euro 400,00. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta , nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune 
che ha adottato tale deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari a disposizione. La detrazione ordinaria di € 200,00 si applica anche alle unità immobiliari di cui 
all’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504; 
 
PRESO ATTO altresì che l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 come modificato dall’art. 4 del D.L. 2 marzo 
2012, n. 16, stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 

- l’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; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE) a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata; 

e che, pertanto, in tale caso non si applica la riserva della quota di imposta riservata allo Stato di cui all’art. 13, 
comma 11 del D.L. n. 201/2011 
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PRESO ATTO altresì che l’art. 13, comma 9 del D.L. 201/2011 sopra citato, così come interpretato dalla 
Circolare M.E.F. Dipartimento delle Finanze n. 3 del 18/05/2012, prevede che i comuni possano ridurre l’aliquota 
fino allo 0,4% nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES tra i quali rientrano: 

- gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei 
soci assegnatari; 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando 
alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione degli immobili 
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per un massimo di una pertinenza per ogni categoria catastale 
C/2-C/6-C/7; di quelli appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnati ai soci e degli IACP ed 
altri  istituti comunque denominati regolarmente assegnati, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La 
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. 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 per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 
svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Votanti n. 18   
Voti favorevoli n. 12 
Voti contrari n. 6 (Cons. Gei Giorgio, Zingano Andrea, Spolaore Adriano, Polo Alberto, Naletto Gianluigi e 
Lazzari Gianni) 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 

� ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI : 0,91% 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % 
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 % 
� ALIQUOTA immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione 

principale dei soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari 
(IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP : 0,4%;  

 
3. di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
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a)  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; 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. La medesima detrazione spetta alle Cooperative a proprietà indivisa adibita ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

b)  la detrazione prevista alla lettera a) primo periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00; 

 
4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale  : 

a)  l’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; 

b)  l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non risulti locata; 

pertanto per tali immobili si applica l’aliquota relativa e la detrazione di cui alla lettere a) e b)  del punto 3); 
 
5. ai sensi dell’art. 13, comma 9 del D.L. 201/2011 sopra citato, della Circolare M.E.F. Dipartimento delle 

Finanze n. 3 del 18/05/2012, e per quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) di applicare l’aliquota ridotta dello 0,4% per gli immobili di cui all’art. 8, comma 4, D.Lgs. 
30/12/1992, n. 504: 
- immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei 

soci assegnatari; 
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP 
 
6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
7. di prendere atto che ai sensi dell’art. 13, comma 12bis del D.L. 201/2011 sopraccitato, così come inserito 

dall’art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 02/03/12, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/04/2012, n. 
44, la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione potrà essere modificata entro il 30/09/2012 con 
effetto dal 1° gennaio; 

 
8. 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; 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 6 (Cons. Gei Giorgio, Zingano Andrea, Spolaore  Adriano, Polo Alberto, Naletto Gianluigi e Lazzari 
Gianni) 
Votanti n. 12 
Voti favorevoli n. 12 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del  D. Lgs. 
267/2000. 


