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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 

In data 26-Giugno-2012 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL’ IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 

L’ANNO 2012. 

 

L’anno 2012, il giorno 26 del mese di Giugno alle ore 18:00, nella sala delle adunanze si è riunito il 

Consiglio Comunale così costituito: 

 

Sono presenti i signori: 

 
          P/A alla discussione   P/A alla votazione 

GOZZI PAOLO P   P  

BEDIN FEDERICO P   P  

MENON ANTONIA P   P  

VALLE VALTER MARIO P   P  

TRONCA GIORGIO  AG   AG 

SCHUCH SYBILLA ESMERALDA P   P  

ZANOTTO FABIO P   P  

BEDIN MIRKO P   P  

DAL LAGO FLAVIA  P   P  

DE SANTIS CARMEN  AG   AG 

VENDRAMIN GIANNI P   P  

CASETTO CRISTIAN P   P  

DI MEO ANNA  P   P  

DALLA ROSA LEONARDO P   P  

ZANOTTO MICHELE  AG   AG 

STERCHELE GABRIELLA P   P  

DAL LAGO MARTINO P   P  

 

 

Risulta altresì presente il sig. Bedin Federico   Assessore 

Risulta altresì presente il sig. Tosato Stefano   Assessore esterno 

Risulta altresì presente la sig.ra Schuch Sybilla Esmeralda Assessore 

Risulta altresì presente il sig. Reato Giovanni Danilo  Assessore esterno 

Risulta altresì presente la sig.ra Menon Antonia   Assessore 

 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. SARDONE dott. LUIGI TOMMASO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Paolo 

Gozzi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

-  

dicembre 2011 istituisce in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° 

gennaio 2012, anticipando la decorrenza prevista per il 2014 dalla Legge 23/2011, e al 

contempo disponendo che l’applicazione a regime dell’imposta è fissata per il 1° gennaio 

2015; 

- mi 2- 3 - 10- 13 della legge 214/2011 

fanno ripetutamente riferimento al D.to Legislativo 504/1992 istitutivo dell’Ici da cui 

l’IMUS riprende il concetto del presupposto impositivo, della base imponibile e della 

detrazione per abitazione principale; 

- mma 6 dell’art. 13 della Legge 214/2011 dispone che “I comuni con deliberazione del 

Consiglio Comunale adottata a sensi dell’art. 52 del D.to L.vo 15 dicembre1997 n. 446, 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali”; 

-  

demandata al Consiglio Comunale; 

- l’articolo 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 dispone che i Comuni e le Province possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto concerne 

le fattispecie imponibili, l’individuazione dei soggetti passivi e la determinazione 

dell’imposta massima dei singoli tributi che sono riservate al legislatore; 

 

DATO ATTO che: 

-  la Giunta Comunale ha scelto per il momento di confermare sia le aliquote di base 

determinate dall’art. 13 della legge 214/2011 che le modalità applicative e le fattispecie 

imponibili, senza operare nessuna variazione rispetto alla legge istitutiva dell’imposta 

potendo eventualmente fissare le  aliquote e le detrazioni definitive entro il 30.9.2012; 

 

DATO ATTO altresì che si ritiene opportuno ai sensi dell’art. 13, comma 10, a seguito delle 

modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, 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; 

 

RITENUTO pertanto che  debbano essere deliberate le aliquote Imu per l’esercizio 2012 da 

applicare ai fabbricati; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 147 del 13.06.2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale si andava: 

 

1) a proporre al Consiglio Comunale per l’approvazione per l’anno 2012 ai fini IMU le aliquote 

ordinarie previste nell’art. 13 della legge 214/2011 da applicare alle rendite catastali rivalutate dei 

fabbricati, sulla scorta delle premesse del presente atto, e  precisamente: 

 Aliquota ordinaria 0,760 per cento 

 Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento 

 Aliquota ridotta 0,20 per cento 

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 

1993, n. 557, convertito dalla legge 26/02/1994 n. 133; 

 Detrazione per abitazione principale di €. 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale 

si verifica la destinazione ad abitazione principale per la relativa quota di possesso. 



 Ulteriore detrazione spettante in presenza di figli, fino al compimento del 26° anno di età, 

dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale, pari a Euro 50 per ciascun figlio fino a un massimo di 400 Euro; 

 

2) a proporre al Consiglio Comunale di considerare ai sensi dell’art. 13, comma 10, a seguito delle 

modifiche intervenute ad opera dell’art. 4 del D.L: n. 16 del 2012 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; 

 

3) a proporre al Consiglio Comunale di dare atto che l’Amministrazione si riserva la possibilità di 

modificare le aliquote deliberate con il presente provvedimento in relazione ad una più puntuale 

quantificazione dei gettiti stimati a seguito di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero 

competente, entro comunque i termini consentiti dalla legge, ossia entro il 30.09.2012; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 16.05.2012, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale si andava: 

 

1) a predeterminare ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria (imu) sulle aree 

edificabili i seguenti valori orientativi di cui alle tabelle riportanti la determinazione dei 

valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, minimi e massimi, per l’anno 

2012, che si allegano come parte integrante del presente provvedimento; 

2) a dare atto che tali valori sono riferiti alle diverse tipologie delle aree, nell’ambito delle 

frazioni comunali, articolandole in cinque zone generali ed in cinque zone caratterizzate da 

oneri derivanti da “perequazioni urbanistiche”; 

3) a prendere atto che per le aree caratterizzate da oneri denominati “perequazione 

urbanistica”, i valori unitari riportati nelle tabelle allegate andranno riferiti alla sola 

volumetria edificabile in capo ai privati; 

4) a prendere atto che con riferimento alle aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo 

pastorali-Aree Zone E4 P.R.G. comunale, disciplinate dal regolamento Comunale Edilizio, 

solo in caso di utilizzazione edificatoria dell’area (con assoggettamento all’imposta solo al 

momento del rilascio della Concessione Edilizia), di demolizione di fabbricato, di interventi 

di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e) della Legge 05/08/1978 n. 457, 

si ritiene che il valore dell’area cui fare riferimento sia pari ad un quarto del minimo tra 

quelli stabiliti per le aree fabbricabili residenziali di completamento, avendo riguardo alla 

zona di ubicazione, con riferimento ad un’area fabbricabile convenzionale di superficie pari 

al volume oggetto dell’intervento; 

5) a sottoporre la presente deliberazione anche all’approvazione del Consiglio Comunale in 

sede di approvazione del bilancio di previsione 2012, sentita l’apposita Commissione. 

 

SENTITO il parere dell’apposita Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti 

convocata sull’argomento con nota prot.n. 0009165 del 18.06.2012 e riunitasi il giorno 20.06.2012; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49 

del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

UDITO il dibattito intercorso, la cui registrazione è conservata presso l'Ufficio Segreteria; 

 

Cons. Dal Lago M. “Vorrei chiedere quanti erano le…. partendo dal presupposto che ci siamo 

adeguati come dire a delle norme di legge, vorrei sapere come potevamo scostarci.” 

 



Ass. Tosato: “Potevamo variare l’aliquota secondaria fino ad un massimo del 10,6 potevamo anche 

variare l’aliquota della prima casa. Naturalmente l’inasprimento dell’aliquota secondaria quello 

dello 0,76% avrebbe comportato un notevole prelievo e visto la natura patrimoniale dell’imposta e 

della sua incidenza sul bilancio familiare abbiamo ritenuto di non procedere ad inasprimento. Le 

detrazioni sono quello che abbiamo preso, quelle nazionali e le abbiamo mantenute tali.” 

 

Sindaco: “Abbiamo considerato le persone che sono disabili o anziani in case di riposo e abbiamo 

considerato le loro abitazioni come fossero abitazioni prima casa e non come abitazioni di seconda 

casa. Questo però non inficia la possibilità per il Comune di rivedere le aliquote perché entro il 30 

settembre comunque il Comune può tornare in questa sede e rivedere le aliquote. Noi abbiamo 

mantenute queste aliquote minime perché questa era la normativa nazionale e l’abbiamo voluta 

applicare al minimo. Sappiamo già che lo Stato ci farà dei tagli e quindi noi avremo comunque un 

deficit negativo tra virgolette – penso possa essere passato questo termine – tra gli ex trasferimenti 

totali dello Stato e la raccolta dall’IMU di circa 330 mila euro. Per cui avremo comunque minori 

entrate rispetto all’anno scorso. Oltre a questo quindi è una valutazione che noi oggi stiamo facendo 

quindi queste aliquote sono definitive fino a prova contraria, nel senso che noi le vorremo 

mantenerle così per tutto l’arco dell’anno se però vediamo innanzitutto che abbiamo famiglie in 

difficoltà di capire quante famiglie sono realmente in difficoltà nel pagare l’imposta. Capire se 

questo sforzo che è stato fatto per pagare questa imposta è stato uno sforzo comunque accettabile 

dalla maggior parte delle famiglie, oppure se le famiglie si trovano in difficoltà. Quindi, a parte le 

famiglie che già in difficoltà,  che non pagano, capire anche quelle che hanno pagato se è stato un 

sforzo eccessivo, eccessivamente oneroso oppure se è stato un sforzo affrontabile e capire realmente 

quale sarà il gettito, perché noi stimiamo 330mila euro in meno tra trasferimento dello Stato rispetto 

all’IMU ma se il 50% della popolazione non paga l’IMU perché non ce la fa voi capite che lo 

scostamento è di molto superiore a quella che è la previsione. Quindi di fatto noi ci siamo assestati a 

queste aliquote minime. Tra l’altro i terreni agricoli e tutte la parte agricola non viene ancora 

considerata perché il Comune è considerato comune montano per cui non c’è l’applicazione 

dell’aliquota dello 0,2% e noi non L’abbiamo introdotta. E’ una prima fase di analisi, stiamo ancora 

valutando quelle che sono le incidenze, quelle che sono le entrate. Una volta che avremo fatto un 

calcolo abbastanza dettagliato, significativo, torneremo in consiglio comunale e decideremo cosa 

fare e come affrontare eventualmente le problematiche.” 

 

Cons. Dal Lago M.: “Questo deficit di cui parlava di 330mila euro è calcolato nell’ipotesi in cui ci 

siano tutte le entrate dell’IMU, quindi anche ipotizzando che tutti paghino abbiamo quel debito lì.  

 

Ass. Tosato: “Esatto”. 

 

Sindaco: 2Tutto sommato siamo fortunati perché essendo Comune virtuoso non partecipiamo ad 

altri allineamenti, adesso ass. dimmi tu quale è la parola più esatta che altri comuni non virtuosi di 

prima fascia devono invece contribuire. Se vuoi dare questa spiegazione magari un po’ più nel 

dettaglio” 

 

Ass. Tosato: “Questo riguarda il patto di stabilità nel senso che il ns. virtuosismo ci consente di non 

rispettare il limite del 15.6% che calcolato sulla spesa media del 2006-2008 per cui abbiamo un 

margine più ampio per rispettare il patto di stabilità. Certo che questi 330mila euro ci mancano. 

Attendiamo però il dato definitivo, i dati che dovrebbero giungere poi dall’amministrazione centrale 

e sono dati in corso perché la scadenza del pagamento è avvenuta il 18 giugno per cui attendiamo i 

dati nei prossimi giorni.” 

 

Cons. Di Meo: “Due domande. I dati riferiti patto di stabilità mi è sfuggito un attimo gli anni di 

riferimento che ha fatto.” 



 

Ass. Tosato: “Gli anni 2006-2008. Gli anni valgono per tutte le amministrazioni, non solo per il 

nostro. Manteniamo il virtuosismo”. 

 

Cons. Di Meo: “sono significativi. Certo, solo che non eravate voi amministratori. Magari 

riconoscerlo non sarebbe male. La domanda del cons. Dal Lago se non ho capito male….” 

 

Sindaco: “il virtuosismo è per il 2010, comunque. Cioè la certificazione arriva dal 2010 non c’è 

prima.” 

 

Cons. Di Meo: “Visto l’andamento e i buchi di bilancio degli anni precedenti…” 

 

Ass. Tosato: “Il parametro che viene assunto per il 2006-2008 riguarda le spese, la media delle 

spese.” 

 

Sindaco: “Non è un virtuosismo, è riferito alle spese 2006-2008. Questo è. Non è un virtuosismo.” 

 

Cons. Di Meo: “Va bene, va bene….Torniamo alla domanda che ha fatto il cons. Dal Lago che non 

ho capito la risposta. Si potevano fare delle modifiche ai calcoli in particolar modo le detrazioni 

Facciamo un esempio: le detrazioni per ogni figlio al di sotto di 26 anni potevano essere modificate, 

cioè aumentate per esempio? Invece di 50 euro per figlio potevano essere 55?” 

 

Ass. Tosato: “Si poteva arrivare fino a 400 euro. Come la detrazione massima per nucleo familiare” 

 

Cons. Di Meo: “Però considerando che una famiglia media ha due figli, volendo si potevano 

applicare una detrazione di 100 euro per figlio. E’ una domanda questa, mi risponda o si o no.” 

 

Ass. Tosato: “No.” 

 

Cons. Di Meo: “Perché?” 

 

Ass. Tosato:” Perché di no. Per legge; la legge dice 50 euro per figlio fino a 26 anni. Non possiamo 

derogare.” 

 

Cons. Di Meo: “Il comune poteva aumentarla? No, grazie.” 

 

Sindaco: “L’applicazione del 18 giugno è un’applicazione della normativa nazionale, cioè la 

normativa nazionale ci dice quella che deve essere l’applicazione anche se noi avessimo fatto 

aliquote diverse maggiori o minori, comunque al 18 di giugno c’è questa rata, la prima rata doveva 

essere pagata secondo quello che era la normativa nazionale. Ora questo è quello che noi abbiamo 

definitivo qui. Per noi la normativa nazionale in questo modo è quella che noi applichiamo. 

Abbiamo tempo fino al 30 settembre per eventuali revisioni. Per vedere come sono messe le 

famiglie, per capire chi ha pagato, per capire qual è il gettito reale per il ns. comune, per capire 

quali sono le difficoltà che il comune incontrerà nei prossimi mesi. Entro il 30 settembre il comune 

ha la possibilità di variare, quindi per la seconda rata a seconda che sia fissata 2 rate per gli altri 

immobili o la seconda e la terza rata perché c’è la possibilità di tre rate per le prime case. Quindi 

possiamo andare poi a modificare, incidere, variare quelle che sono le successive aliquote e quelle 

che saranno poi le successive detrazioni. Per adesso abbiamo applicato la normativa. Però 

l’applicazione della normativa di fatto è la scelta del comune cioè applicare quello che la normativa 

nazionale ci dice. Poi in base alle valutazioni vedremo il da farsi, torneremo in consiglio comunale e 

insieme decideremo quello che sarà la cosa migliore per i ns. cittadini”. 



 

VISTO il D.Lgs. 446/1997, la Legge 23/2011 e la Legge 214/2011; 

 

VISTO l’art. 3 della Legge 241/1990; 

 

VISTO il D.L. n. 16 del 2012; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Dalla Rosa, Di Meo), contrari nessuno, espressi per 

alzata di mano 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare per l’anno 2012 ai fini IMU le aliquote ordinarie previste nell’art. 13 della 

legge 214/2011 da applicare alle rendite catastali rivalutate dei fabbricati, sulla scorta delle 

premesse del presente atto, e  precisamente: 

 Aliquota ordinaria 0,760 per cento 

 Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento 

 Aliquota ridotta 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del DL 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26/02/1994 

n. 133; 

 Detrazione per abitazione principale di €. 200,00 rapportata al periodo dell’anno 

durante il quale si verifica la destinazione ad abitazione principale per la relativa 

quota di possesso. 

 Ulteriore detrazione spettante in presenza di figli, fino al compimento del 26° anno 

di età, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, pari a Euro 50 per ciascun figlio fino a un massimo 

di 400 Euro; 

 

2. di considerare ai sensi dell’art. 13, comma 10, a seguito delle modifiche intervenute ad 

opera dell’art. 4 del D.L: n. 16 del 2012 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 

 

3. di dare atto che l’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di modificare le 

aliquote deliberate con il presente provvedimento in relazione ad una più puntuale 

quantificazione dei gettiti stimati a seguito di comunicazioni ufficiali da parte del Ministero 

competente, entro comunque i termini consentiti dalla legge, ossia entro il 30.09.2012; 

 

4. di prendere atto confermando quanto disposto dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 

121 del 16.05.2012, dichiarato immediatamente eseguibile, in merito alla determinazione 

valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili riferiti all’anno 2012; 

 

5. di dare atto che, secondo il disposto dell’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, 

sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001, i regolamenti sulle entrate 

tributarie, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il 

termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento 

 



6. di trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(Dipartimento delle Finanze), per il controllo di legittimità previsto dall’art. 52, 4’ comma, 

del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 15 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nelle 

legge 214/11 la pubblicazione sul sito informatico di suddetto ministero sostituisce l’avviso 

in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 

446 del 1997 

 

 

Si dichiara la presente deliberazione, con voti: favorevoli n. 12, astenuti n. 2 (Dalla Rosa, Di Meo), 

contrari nessuno, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000, anche per la stretta correlazione del presente atto con il bilancio di previsione 2012, 

attualmente all’esame del presente Consiglio Comunale per l’approvazione. 

PM/pm 

 

La registrazione integrale del dibattito su questa deliberazione è conservata presso l'Ufficio 

Segreteria. 

 
 



PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE 

 Pinaffo Massimo 

Addì,  21-06-2012  

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere 

FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE 

 Pinaffo Massimo 

Addì,  21-06-2012  

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. PAOLO GOZZI  dott. LUIGI TOMMASO SARDONE 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 

gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, al n. ____________ per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69). 

 

Dalla residenza municipale, lì _____________________ 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Dott.ssa Brigida Sartorio 

 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal _____________________ al _____________________ ed è 

divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. n. 

267/2000). 

 

Dalla residenza municipale, lì _____________________ 

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Dott.ssa Brigida Sartorio 


