C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA

CONSIGLIO COMUNALE

Verbale di deliberazione del
I convocazione pubblica seduta
REG. N. 19

PROT. N. 6302

Oggetto:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012.
Il giorno SEDICI del mese di MAGGIO DUEMILADODICI nella solita sala delle
adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito
il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e con la
partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE
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FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
DAL MASO MICHELA
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 13 assenti n. 4

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché tutta
la normativa in materia con cui 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;
VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva, è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta
Municipale Propria;

-

-

-

-

CONSIDERATO che :
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 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;
il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del
Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma;
il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le
deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
RITENUTO determinare le aliquote di competenza come di seguito per il 2012:

A) ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO
B) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO
C) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO
stabilendo le seguenti detrazioni:
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 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;

b. la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad euro 200,00;

EVIDENZIATO 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;
- 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;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Tributi e di
legittimità del Segretario Comunale,

Con 12 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto (Grotto), su n.13 presenti e votanti, espressi per
alzata di mano, per il provvedimento,
Con 12 voti favorevoli e n. 1 voto astenuto (Grotto), su n. 13 presenti e votanti, espressi per
alzata di mano, per l’immediata esecutività,

DELIBERA
1) di determinare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e
ritrascritto, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:
A) ALIQUOTA DI BASE
0,76 PER CENTO
B) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO
C) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO
2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria

anno 2012:
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
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;
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base pari ad euro 200,00;
3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono
contenuti nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva;
5) 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, e comunque entro trenta giorni
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
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