
 

COMUNE DI REFRONTOLO 
Provincia di Treviso 

 
COPIA 

 
 

 Deliberazione n. 16 
 Data 07-06-2012 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  sette del mese di giugno alle ore 19:10 a seguito di inviti scritti 
diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da 
dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l'appello, risultano presenti: 
Morgan Mariagrazia  P Della Colletta Andrea P 

Canal Mauro A Lorenzon Pietro P 

Lucchet Claudio P Antoniazzi Elena Lucia P 

Dalle Ceste Alberto A Collodel Roberto A 

Della Colletta Mirko  A Boscheratto Manlio P 

Salvador Luciano P Campodall'Orto Gabriella  P 

Antoniazzi Serena P   

  (P)resenti n.   9. (A)ssenti n.   4 

Lorenzetto Luca (assessore esterno) P 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Comunale Dott. Spessotto Vittorino 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Morgan Mariagrazia , nella 
sua qualità di Sindaco e, dichiarata aperta la seduta ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo 
il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione: 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la relazione del Sindaco riportata interamente a verbale; 
 
PREMESSO che: 
- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n.201  convertito con 
modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, istituiscono 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; 
- l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul federalismo fiscale municipale 
stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate; 
- 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 all’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; 
 
DATO ATTO che con deliberazione consiliare approvata in data odierna e dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria 
(I.M.U.). 
 
CONSIDERATO che l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76% e che i 
Comuni possono, con deliberazione consiliare di natura regolamentare, modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, come segue: 

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 fino allo 0,1% 

 
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; 
- 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 26 anni residente anagraficamente nell’abitazione principale; 
- 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 che in tal caso il Comune non 
può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari allo 0,38% dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 
relative pertinenze e fattispecie ad essa equiparate con regolamento comunale, l’aliquota di base dello 
0,76 per cento; 
 
RAVVISATA la necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio e ritenuto a tale scopo di confermare le 
aliquote di base previste dalla normativa senza alcun aumento o diminuzione; 
 



RILEVATO che il comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 consente ai Comuni, - in deroga all’art. 
1, comma 169 della legge 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione ed all’art. 172 del D. Lgs. 267/2000 che dispone di allegare tali deliberazioni al 
bilancio di previsione -, di  approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alla detrazione del tributo fino al 30/09/2012 con valenza comunque dal 01/01/2012, 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 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. n. 446/1997 e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Entra il Consigliere Dalle Ceste Alberto; 
 
Consiglieri presenti al momento del voto 10. 
Con voti espressi in forma palese favorevoli unanimi. 
 

DELIBERA 
 
1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012: 
  

FATTISPECIE Aliquota/ 
Importo 

Aliquota a 
favore dello 

Stato 
- Abitazione principale 

• relative pertinenze e assimilati con regolamento 
consiliare 

- detrazione abitazione principale 
- detrazione per ogni figlio  di età inferiore a 26 anni  
  (purchè residente nell’abitazione principale) 

 
 

0,40% 
€ 200,00 
€   50,00 

 
 

0,00% 
=== 
=== 

 
- Tutti gli altri immobili 0,76% 0,38% 
- Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% 0,00% 
 
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 

 
3) di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del 
D.L. n. 201/2011 convertito in L. 214/2011, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 



4) di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la su estesa 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000: 

 
Consiglieri presenti al momento del voto 10. 

Con voti espressi in forma palese favorevoli unanimi. 



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
 
PARERE TECNICO  
 
 Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della proposta di 
deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole 
 
 
 
Refrontolo, 29-05-2012 
  
 Il Responsabile del Servizio TRIBUTI 
 F.to TONELLO GIANNI 
 
 
PARERE CONTABILE  
 
 Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: 
Favorevole 
 
 
 
Refrontolo, 29-05-2012 
  
 Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA 
 F.to TONELLO GIANNI 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Morgan Mariagrazia  f.to Spessotto Vittorino 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio 
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
Refrontolo, 05-09-2012 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 f.to TONELLO GIANNI 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
vizi di legittimità, per cui la stessa 

 
E' DIVENUTA ESECUTIVA il            

 
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Refrontolo, ________________ 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Refrontolo, ________________ 
 L’ADDETTO INCARICATO  


