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L'anno duemiladodici, addì dodici del mese di Luglio, nella sala delle adunanze, convocato dal 
Presidente del Consiglio, mediante lettera di invito n. 16283 in data  06.07.2012, notificata a ciascun 
consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Bruno Binotto, con 
l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Alfidi.
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CASAROTTO Giovanni 
Battista

SI GECCHELIN Carlo SI

AMATORI Antonello SI MARSETTI Giampietro SI

BARBIERI Ilario SI RIGON Marco SI

BINOTTO Bruno SI SIMONATO Giovanni Domenico SI

BUSETTI Maria Rita SI TREVISI Paolo SI

COMBERLATO Orazio SI ZERBO Leonardo SI

COSTALUNGA Luca SI

DAL ZOTTO Massimo SI

DE LONGHI Pierantonio SI

FRAU Roberto SI

GAMBA Alessia SI
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Sono presenti gli assessori: SAMPERI  Alberto, FANTON Maurizio, MICHELUSI Gianantonio, 
STRINATI Maria Gabriella, ZORZAN Andrea.
Il Presidente, accertato il numero legale e già nominati scrutatori i signori   , dichiara aperta la seduta e 
invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione indicata in 
oggetto.



DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012.

Relaziona l'assessore al bilancio Ing. Alberto Samperi.

Conclusa la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la 
DISCUSSIONE alla quale intervengono i  consiglieri Gecchelin Carlo (Casarotto 
Sindaco), Busetti Maria Rita (Lega Nord - Liga Veneta), Gamba Alessia (Movimento 5 
Stelle), Dal Zotto Massimo (Casarotto Sindaco), Frau Roberto ( Centro Destra Thiene), 
Trevisi Paolo (Lega Nord - Liga Veneta), Marsetti Giampietro (PD Cittadini per Thiene), 
Zerbo Leonardo (Progetto per Thiene), Amatori Antonello (Lega Nord - Liga Veneta), 
Simonato Giovanni Domenico ( Progetto per Thiene), l'assessore al Bilancio Samperi 
Alberto, il Sindaco Casarotto Giovanni Battista, il Dirigente del settore Contabilità e 
Finanze dott.ssa Paola Marchiori e il Segretario Generale Alfidi Luigi .

Interventi e discussione allegati.

Durante la discussione  emerge che nella 2^ pagina,  3^ capoverso  
dell'emendamento prot. n. 16282 del 06.07.2012, è stata ricompresa la tipologia delle 
aree fabbricabili tra gli immobili  con l'aliquota 0,90%, circostanza non riportata  nella 
prima pagina e non corretta. Per correggere l'errore, il cons. Marsetti presenta un nuovo 
emendamento a modifica del precedente  (prot.n. 16282) chiarendo     che per le aree 
fabbricabili è prevista l'aliquota del 0,95%.

Su tale emendamento (prot. 16799 del 12.07.2012) viene espresso ai sensi del 
Regolamento di contabilità e ai sensi del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale  parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 
Dirigente del Settore Contabilità e Finanze dott .ssa Marchiori Paola.

Esce il consigliere Rigon Marco: presenti n. 15

Conclusa la discussione, il Presidente pone in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, 
in primo luogo, l'emendamento  presentato  in  aula in data 12.07.2012 prot. 16799  dal 
Consigliere Comunale Marsetti, che  ottiene voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Busetti 
Maria Rita, Amatori Antonello, Trevisi Paolo) e astenuti n. 3 (Gamba Alessia, Comberlato 
Orazio, Frau Roberto), essendo i presenti e i votanti n. 15;

Il Presidente pone  in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, successivamente,  
l'emendamento  presentato in data 06.07.2012 prot.16282 dai Consiglieri comunali 
Marsetti, De Longhi, Binotto, Barbieri e Gecchelin - il quale deve intendersi modificato, a 
seguito della votazione favorevole del precedente emendamento -   che ottiene voti 
favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Busetti Maria Rita, Amatori Antonello, Trevisi Paolo) e 
astenuti n. 3 (Gamba Alessia, Comberlato Orazio, Frau Roberto), essendo i presenti e i 
votanti n. 15;

Il Presidente pone quindi in VOTAZIONE palese, per alzata di mano, la deliberazione 
emendata come da precedenti votazioni, che ottiene  voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 
(Busetti Maria Rita, Amatori Antonello, Trevisi Paolo) e astenuti n. 3 (Gamba Alessia, 
Comberlato Orazio, Frau Roberto), essendo i presenti e i votanti n. 15;

Analogamente il Presidente pone in VOTAZIONE l'immediata eseguibilità del 
provvedimento che ottiene voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Busetti Maria Rita, Amatori 
Antonello, Trevisi Paolo) e astenuti n. 3 (Gamba Alessia, Comberlato Orazio, Frau 
Roberto), essendo i presenti e i votanti n. 15;

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata la seguente deliberazione :



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, 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 ;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 
stabilisce “ E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione 
degli adempimenti dei contribuenti. 

ATTESO che il regolamento e le delibere regolamentari  sono approvati con 
deliberazione del Consiglio Comunale entro il 30 Settembre 2012, così come previsto 
dall'art.13 comma 12 bis del D.L. 16/2012 convertito in Legge n.44 del 26.04.2012;

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. Come già anticipato con nota n.5343 del 06.04.2012, nelle more della 
realizzazione di tale sistema, si richiede che la trasmissione venga effettuata 
esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale 
all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it.  Tale pubblicazione sostituisce l’avviso 
in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’
imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente 
nei seguenti casi:

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO
riduzione fino allo 0,1 per cento.



I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER 
CENTO nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 
917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili 
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per 
l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o 
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili 
relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili 
di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali 
anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto 
disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli 
immobili di cui all 'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per 
il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti 
dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 
immobili locati.

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, 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  ;

CONSIDERATO inoltre che 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 ; 

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

TENUTO CONTO che 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 detta deliberazione non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione  ;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “ 4. 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’articolo 4 comma 
12 quinquies del D.L. 16/2012 per cui l'assegnazione della casa coniugale al coniuge 
disposta a seguito di 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.”

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 ai soggetti di 
cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “ 56. I comuni 
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare 
posseduta a titolo di proprieta' 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 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

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.

VISTO il parere favorevole espresso  dalla  Commissione Consiliare che ha esaminato 
l'argomento nella seduta del giorno 20.06.2012;

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
- dal  Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data 03.07.2012 sotto il profilo 

della regolarità tecnica: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola Marchiori);
- dal Dirigente del settore Contabilità e Finanze in data  12.07.2012 sotto il profilo 

della regolarità contabile: parere favorevole (f.to dott.ssa Paola  Marchiori);

VISTI l’emendamento presentato in data 06.07.2012 prot.16282 dai Consiglieri 
comunali Marsetti, De Longhi, Binotto, Barbieri e Gecchelin e l’emendamento presentato 
in data 12.07.2012 prot. 16799  dal Consigliere Comunale Marsetti, entrambi agli atti 
della presente proposta;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000  e art. 34 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dal Dirigente del settore 
Contabilità e Finanze in data 12.07.2012 in merito alla regolarità tecnica e contabile 
sulla proposta di emendamento presentato durante il Consiglio Comunale: parere 
favorevole (f.to Paola Marchiori);

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Busetti Maria Rita, Amatori Antonello, Trevisi 
Paolo) e astenuti n. 3 (Gamba Alessia, Comberlato Orazio, Frau Roberto), essendo i 
presenti e i votanti n. 15, espressi nelle forme di legge:

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 
0,95 PER CENTO 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO 



ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze possedute 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 le stesse non risultino locate
O,4 PER CENTO 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze di soggetti 
appartenenti a nuclei familiari con un componente invalido grave  e/o 
portatore di handicap (L.104/92) la cui condizione sia certificata
O,3 PER CENTO 

     ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze per situazioni di  
carattere  sociale che  soddisfino tutte le condizioni di    seguito specificate:

A. titolarità  da  parte  del  soggetto della sola pensione sociale  oltre  al  reddito  
derivante  dalla proprietà,diritto  di  usufrutto,   uso  o abitazione dell'immobile 
adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze;  le  pensioni  
sociali sono cumulabili tra i vari componenti del nucleo familiare ;

B. in  aggiunta  al  precedente  punto  A., godimento di un  reddito  complessivo  del  
nucleo familiare del soggetto passivo,  al  netto  delle  quote  relative all'immobile 
adibito a propria abitazione principale e delle relative pertinenze,  determinato  ai  
fini dell'IRPEF per l'anno precedente  a  quello cui si riferisce l'imposta, uguale od   
inferiore   al   cd."minimo  vitale"  nella  misura stabilita  dal  Comune  di  
Thiene  per  l'anno  cui  si riferisce il reddito dichiarato;

C. la  richiesta documentata dovrà essere   depositata   all'ufficio  protocollo  entro  il 
termine  assegnato  per  la presentazione della relativa dichiarazione  IMU  e  
verificata  dall'ufficio  Servizi Sociali  del Comune.I redditi di cui ai punti 
precedenti dovranno essere documentati mediante produzione di copia dei modelli 
della dichiarazione dei redditi ;

    0,3 PER CENTO

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,15  PER CENTO 

ALIQUOTA IMMOBILI SFITTI, intendendo per tali i fabbricati ad uso abitativo per i 
quali non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ad 
eccezione di quelli tenuti a disposizione del proprietario per i quali risultino attive 
le utenze domestiche ed il pagamento della tassa rifiuti   
1,06  PER CENTO 

ALIQUOTA UNITA' 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.
0,65  PER CENTO 

ALIQUOTA per 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 3 anni dall'ultimazione dei lavori

       0,85  PER CENTO

ALIQUOTA per immobili concessi in uso dal possessore ai propri parenti o 
affini in linea retta entro il I° grado e da questi effettivamente utilizzati come 
abitazione principale ed a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza

      0,85 PER CENTO

ALIQUOTA per terreni, Cat. A10, Cat. B, Cat. C1, Cat. C3, Cat. D (escluso D5, 



D8) 
     0,90 PER CENTO

3. di dare atto che: l'importo minimo annuo da versare per IMU 2012 è di € 
5,00 come già fissato per l'ICI e che per  tutti gli altri aspetti di dettaglio 
riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento che verrà 
approvato entro il 30.09.2012;

4. di inviare la presente deliberazione, 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 in via telematica mediante inserimento nel 
portale del federalismo fiscale all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it.;

5. di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli 
n.  9, contrari n. 3 e astenuti n. 3, essendo i presenti e i votanti n. 15. 
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Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Bruno Binotto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all 'Albo Pretorio del 
Comune dal giorno  09/08/2012 al 23/08/2012 

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell'art. 134, comma 
4°, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale

F.to dott. Luigi Alfidi

Copia conforme all'originale

Thiene, 09/08/2012 Capo Servizio Tributi

Dott.ssa Donatella Tremul


