
 
 

COPIA 

N.  4  del registro delibere  

 COMUNE DI SOVERZENE 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ORDINARIA di 1^convocazione 

 
 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETE RMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2012. 

 

            L’anno duemiladodici  il giorno tredici del mese di aprile  alle ore 20:00 nella sala 

comunale si è riunita in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli 

Consiglieri, il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori: 

   
   Present i Assenti 

     1.       SAVI Gian Paolo Vice Sindaco  X 
     2.       BORTOLUZZI Fausto Consigliere  X 
     3.       TRAMONTIN Giovanni Consigliere  X 
     4.       MANARIN Massimo Consigliere  X 
     5.       MELLA Mario Consigliere  X 
     6.       SAVI Marco Consigliere  X 
     7.       BORTOLUZZI Sabrina in ROSATI Consigliere  X 
     8.       SAVI Daniele Consigliere  X 
     9.       SAVI Moreno Consigliere  X 
   10.       BURIGO Matteo Consigliere  X 
   11.       FAGGIN Alessandro Consigliere  X 
   12.       BALBINOT Luca Consigliere  X 

  TOTALI 9 3 

       
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4° - 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott. BARBERA Giuseppe. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.  SAVI Gian Paolo  

nella sua qualità di Vice Sindaco che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l’oggetto 

sopra indicato. 
 



DELIBERAZIONE   N.    4      DEL  13.04.2012 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE, 
 

 PREMESSO che il Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23, recante disposizioni in materia di 
federalismo fiscale  municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la competenza immobiliare, l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non 
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 VISTO il Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 
22.12.2011, n. 214 che ha anticipato in forma sperimentale con decorrenza 01.01.2012 l’Imposta 
Municipale Propria fino al 2014 con conseguente applicazione a regime dal 2015; 
 RICHIAMATO l’art. 13, commi 6, 7, 8 e 9 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011, 
ove si prevede che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione  le aliquote 
base fissate dalla norma statale; 
 DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14.03.2011, n. 23  stabilisce 
che “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate  degli enti locali di cui agli artt. 52 
e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997  anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2012 è stato 
differito al 31 marzo 2012 con Decreto del Ministero dell’Interno del 21.12.2011 e 
successivamente, al 30 giugno 2012 ai sensi del comma 16-quater dell’articolo 29 del Decreto 
Legge 29 dicembre 2011, n. 216 aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14; 
 CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno di 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, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto 
Legislativo 446/1997 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 con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
 TENUTO conto che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 
214/2011, l’aliquota base dell’Imposta Municipale Propria è pari alo 0,76 per cento con possibilità 
per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti 
casi: 

1) aliquota di base 0,76%: aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
2) aliquota abitazione principale 0,4%: aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%: riduzione sino allo 0,1 per cento; 
4) i Comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nei seguenti casi: 

- immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 /1986; 

- immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
- immobili locali; 

5) i Comuni  possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in ogni caso locati e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori; 
TENUTO conto che 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, € 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; 



CONSIDERATO inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

EVIDENZIATO pertanto che l’importo complessivo della maggiorazione, a netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00 da intendersi pertanto in 
aggiunta ala detrazione di base pari ad  € 200,00; 

ACCERTATO che i comuni possono disporre  l’elevazione dell’importo della detrazione fino 
a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In talcoso il comune che 
ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

ATTESO che la suddetta detrazione di applica alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 
4, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e ss.mm.ii. che prevede: “le disposizioni di cui al 
presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 cioè al soggetto passivo  che, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare di diritto di proprietà o di 
altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata 
la casa coniugale; 

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche all’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; 

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 urali a uso strumentale, l’aliquota di 
base dello 0,76%. 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 ala quota di imposta  riservata allo Stato;       
 SENTITI i seguenti interventi 
- l’Assessore Mella Mario il quale illustra la proposta di determinazione delle aliquote che è stata 
stabilita come aliquota base nello 0,88%. L’aliquota è stata stabilita in via prudenziale in attesa di 
conoscere l’entità dei trasferimenti dello Stato. 
- Il Consigliere Balbinot Luca chiede chiarimenti sull’aliquota applicata sull’abitazione principale.  
- L’Assessore Mario Mella chiarisce che per l’abitazione principale è stata applicata l’aliquota più 
bassa possibile e che,  tenuto conto delle detrazioni, l’imposta da pagare per la maggior parte delle 
famiglie sarà minima se non addirittura pari a zero.  
 
        VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del succitato D.Lgs. 267/2000; 
 
        CON voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Savi Moreno e Balbinot Luca),                                              
espressi in forma palese; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 
2) di DELIBERARE, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le seguenti aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012: 
 



- 0,88 per cento  aliquota di base;  
- 0,20 per cento   per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 
- 0,20 per cento  aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

3) di DELIBERARE le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 
l’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  € 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; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata  di € 50,00 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 EQUIPARARE ad abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota e della 

detrazione, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà  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; 

 
5) di PRENDERE ATTO che l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze e la 

detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applicano anche nei confronti del 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa 
coniugale. Le presenti disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato  ad abitazione 
situato nello stesso comune ove è ubicata  la casa coniugale; 

 
6) di PRENDERE ATTO che la detrazione prevista per l’abitazione principale si applica anche alle 

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 
autonomi per le case popolari; 

 
7) di DARE ATTO 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 del 0,76% e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente 
all’Imposta Municipale Propria e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal 
Comune non si applicano alla quota di imposta; 

 
8) di INVIARE la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, 
del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

9)  di DICHIARARE, stante l’urgenza, la presente deliberazione, con voti favorevoli n. 7 e astenuti 
n. 2 (Savi Moreno e Balbinot Luca), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000.  

 
 
 



PARERI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere NON DOVUTO 
 
Data 

 
 
- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE 
 
Data 13/04/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
              F.to Loretta Sacchet 
 

  
 

Letto approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE 
f.to   SAVI Gian Paolo 

  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott. BARBERA Giuseppe 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 
Pretorio di questo Comune il  17 aprile 2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  dott. BARBERA Giuseppe 
 

 
Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
addi,  17 aprile 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. BARBERA Giuseppe 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la presente deliberazione: 
 
       E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  17 aprile 2012 al  02 maggio 2012 e contro la 
stessa non sono state presentate opposizioni o reclami 
 
        E’ divenuta esecutiva 
 
[  ] Decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - D.Lgs. 267/2000)  
 
[  ] Prima della decorrenza dei termini poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000) il  13 aprile 2012   
 
Soverzene, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. BARBERA Giuseppe 
 

 
 


