
 

 
C O M U N E    D I    P R E G A N Z I O L 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
PROT. N. 15637        

Data 17.07.2012       Deliberazione Nr.  18 
       Data  28.06.2012 
  
 VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNAL E 
 
 
OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detraz ioni dell’Imposta  Municipale Propria (I.M.U.) 
 

Il presente verbale viene confermato e 

sottoscritto: 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

f.to Salvati Valeria 
 

SEGRETARIO GENERALE 
f.to Piattelli Dr. Ilaria 

 
 

REFERTO DI 
 PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.200 n. 267) 

 
Il sottoscritto certifica che copia del 
presente verbale viene pubblicato per 15 
giorni consecutivi dalla data odierna. 

Preganziol lì, 17.07.2012 
 

IL RESPONSABILE DELLE 

PUBBLICAZIONI 
f.to Il Messo Comunale 

   

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 134 – c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il giorno  __________________ 
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 
 
La presente deliberazione è stata 
ANNULLATA/REVOCATA/RETTIFICATA 
Con delibera di______  n. ____________ 
del ________________ 
 
Preganziol lì, _________________ 
 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
f.to Longo Gianna 

 
 
 
 

 
L’anno duemiladodici , addì 28 (ventotto)  del mese di giugno alle ore 17.00  in Preganziol 

nell’apposita sala, convocato con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, 

avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in sessione ordinaria ed 

in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME Presente Assente 
(g=giustif.) 

Marton Sergio                                                  Sindaco 1  

Vecchiato Dino 1  

Tronchin Simone 2  

Salvati Valeria 3  

Biadene Daniele 4  

Torresan Flaviano 5  

Errico Susanna 6  

Giusto Nicola 7  

Badin Christian  1g 

Zuliani Alessandro 8  

Zamberlan Roberto 9  

Mazzoleni Giovanni 10  

Manente Massimo 11  

Gardiman Stefania 12  

Pistolato Sandro 13  

Zanata Franco 14  

Mestriner Stefano  2 

Galeano Paolo 15  

Pillon Rita 16  

Spagnol Massimiliano  3g 

Taverna Sandro  4g 

   

COGNOME E NOME (Assessori non Consiglieri ) Presente Assente 

Guizzo Gianmarco 1  

 

Assiste alla Seduta il Segretario Generale Piattelli Dr. Ilaria  

La Sig.ra Salvati Valeria nella sua qualità di Presidente del Consiglio  assume la 

presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la Seduta e 

chiama all’Ufficio di scrutatori i Consiglieri: Manente Massimo, Gardiman Stefania, 

Galeano Paolo 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.   

  
 

COPIA 
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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del  28.0 6.2012 
 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell ’Imposta  Municipale Propria (I.M.U.) 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Udita la relazione dell’Assessore di reparto e preso atto degli interventi prodotti in sede di discussione di cui 
in atti; 
 

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 (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni 
del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 
 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi ivi previsti ; 
 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 11, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta 
Municipale propria sono modulabili come segue: 
 
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO  

Poichè “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” (e quindi lo 0,38%), ne consegue 
che l’aliquota di base è costituita di due parti distinte: 

� 0,38% riservato allo Stato, il quale ha la possibilità, prevista dall’art. 13, c. 12 bis del D.L. 201/2011, 
di modificare l’aliquota base “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ….., da 
emanare entro il 10 dicembre 2011, …, sulla base del gettito della prima rata…; 

� 0,38% riservato al Comune, che può deliberare un aumento o una diminuzione fino a 0,3 punti 
percentuali, fermo restando che le detrazioni previste per legge e le riduzioni di aliquota 
eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (art 
13, comma 11, D.L. 201/2011); 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO (interamente riservato 

al Comune). 
Il Comune può aumentare o diminuire l’aliquota sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 

 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO (interamente riservato al 

Comune). Il Comune può solo ridurre l’ aliquota fino allo 0,1 per cento. 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le 
aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

- 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, euro 200,00 rapportati 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 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, per un massimo di euro 400,00,  da intendersi  in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad euro 200,00;  

- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e in tal caso il comune non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
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 Rilevato, altresì, che si applica la detrazione di € 200,00= calcolata con le modalità sopra descritte, anche: 

- a favore delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,  adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari,  

- a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, ora  ATER; 

e che per tali fattispecie non si applica la riserva della quota d’imposta prevista a favore dello Stato. 
   

Preso atto che: 
• ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria l’assegnazione della casa coniugale al coniuge 

disposta con provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;  

• non è dovuta la quota d’imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio 
e non si applica il comma 17 dell’art. 13. 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 di data odierna con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria - IMU” e tenuto conto delle agevolazioni ivi 
previste; 
 

Considerato che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU rispetto all’ICI (limiti alla tipologia 
e al numero delle pertinenze all’abitazione principale, non viene riproposta l’agevolazione sulle unità abitative 
concesse in uso gratuito a parenti, sono assoggettati ad imposta per la prima volta anche i fabbricati rurali, sia 
abitativi che strumentali all’attività, ecc.) la stima della base imponibile e del relativo gettito presenta un margine 
di aleatorietà; 
 

Considerato che, ai sensi dell’art. 12 bis del D.L. 201/2011, i comuni iscrivono nel Bilancio di Previsione il 
gettito IMU stimato dal Ministero dell’economia e delle finanze, quantificato in Euro 2.187.691,00=, con 
applicazione delle aliquote di base stabilite dalla normativa vigente in materia sopra riportate;  
 

 Considerato che, per assicurare il finanziamento delle spese correnti  previste nel redigendo Bilancio di 
Previsione 2012 al fine di garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi 
di gestione ed, in generale, l’efficienza dell’azione amministrativa, risulta necessaria una maggiore entrata di Euro 
500.000,00; 

   
Valutato che per realizzare la maggiore entrata di cui sopra necessita aumentare dello 0,14% la quota parte 

di spettanza comunale dell’aliquota di base, che di conseguenza ammonterà complessivamente a 0,9% -di cui 
0,38% riservato allo Stato e 0,52% riservato al Comune-, ferme restando l’ aliquota prevista per l’abitazione 
principale e relative pertinenze (0,4% interamente riservato al Comune), l’aliquota prevista per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale (0,2% interamente riservato al Comune) e le detrazioni previste per legge. 
 

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omiss is.”; 
 

Visto il comma 16- quater dell’art 29 del  D. L.  29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di 
conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, che differisce al 30 giugno il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione 2012; 
 

Dato atto che la presente deliberazione: 
• è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore 

regolamentare; 
• e' stata depositata presso la segreteria comunale per quindici giorni, a norma dell'art. 12, comma 3 dello 

Statuto Comunale, e che non sono pervenute osservazioni e/o memorie in merito; 
• è stata esaminata dalla Commissione  Consiliare Consiliare Bilancio, Programmazione, Economia ed Attività 

Produttive, Istituti di Partecipazione nella seduta del 26.06.2012; 
 



 3 

 

Considerato che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011: 

- 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 D. Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 - il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
Comuni; 

- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del 
D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 

 
Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 267/2000 
 

Preso atto del parere di conformità della presente deliberazione alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, 
reso dal Segretario, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 Visto l'esito delle votazioni - espresse in forma palese per alzata di mano come sottoriportate: 
 
- Consiglieri presenti n.17 
- Consiglieri votanti n.17 
- Voti favorevoli n.13 
- Contrari n.  4 (Zanata Franco, Pisolato Sandro, Pillon Rita, Galeano Paolo)  
- Astenuti n.  /  

 
DELIBERA 

 
1. di determinare, per l’anno 2012, l’aumento dello 0,14 per cento della quota parte di spettanza comunale 

dell’ALIQUOTA BASE,  ferme restando l’aliquota stabilita per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
l’aliquota stabilita per i fabbricati rurali ad uso strumentale e le detrazioni previste per legge, come di seguito 
specificato:  

 
� ALIQUOTA DI BASE:  0,90 PER CENTO (di cui 0,38% riservato allo Stato e 0,52% riservato al 

Comune). 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 per cento  (interamente 

riservato al Comune) 
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 per cento  (interamente riservato al 

Comune) 
� DETRAZIONI DI LEGGE  
 

2.  di dare atto che l’eventuale aumento dell’aliquota base da parte dello Stato, ai sensi del c. 12 bis dell’art. 13 
del D.L. 201/2011, avrà effetto sulla quota parte di competenza statale che, andando a sommarsi alla quota 
parte di spettanza comunale -fissata con la presente deliberazione allo 0,52%-, comporterà un aumento 
dell’aliquota di base totale;    

 
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
4.  di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo  15 

dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 
 
5.  di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici 

giorni consecutivi; 
 



 4 

6.  di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, 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. 

 
 
Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano come sottoriportata: 
 
 
- Consiglieri presenti n.17 
- Consiglieri votanti n.17 
- Voti favorevoli n.13 
- Contrari n.  4 (Zanata Franco, Pisolato Sandro, Pillon Rita, Galeano Paolo)  
- Astenuti n.  /  

 
D E L I B E R A 

 
1. di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'articolo 134 - comma 4 - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
PARERE POSITIVO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dr. Sauro Bellini  

VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'AZIONE 
AMMINISTRATIVA  

(art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

PARERE POSITIVO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Ilaria Piattelli  
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