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Deliberazione n. 17 
del 26.06.2012 

 
allegati  agli atti  

 

COMUNE DI FOLLINA 
(Provincia di Treviso)    

 
ORIGINALE  DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2012. 
 
L'anno duemiladodici (2012)                addì ventisei  (26)                      del mese di giugno  (06)                  alle ore  20.30 
 
nella solita sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio  
 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  prima  convocazione. 
 
Eseguito l' appello risultano: 
 

N. COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE Pres. Ass. N. COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE Pres. Ass.

1 TONIN Renzo 
 
X 10 VETTORETTO Mauro X

2 DALL’ANTONIA Diego 
 
X 11 DE BIASI Monica 

 
Xg. 

3 DAL PONT Cristiano 
 
X 12 

 
TEGGIA DROGHI Edoardo 

 
X

4 TOFFOLATTI Angela
X

13 
 
DAL VECCHIO Franco 

X

5 FIORIN Daniel X 14 
 
DA RECCO Giovanni 

X

6 GALLON Luigi X 15 
 
FREZZA Eddi 

X

7 MARIAN Francesca Xg. 
 
16 

 
CARNIELLO Paola 

 
X

8 DALLE CESTE Bruno X 17 
 
LORENZON Marco 

 
X

9 DE CONTO Pietro X

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.  FRANCESCO DOTT. SPADA. 
 

Il Sig.  TONIN RENZO    nella sua qualità di     SINDACO 
 
riconosciuta la legalità dell'adunanza, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, invita il Consiglio a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno e chiama a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.ri: 
 

GALLON  LUIGI                   FIORIN DANIEL                                                        DAL  VECCHIO FRANCO 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli 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; 
 
CONSIDERATO che l’IMU, a norma del comma 1 del citato articolo 8, sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e, 
per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in 
riferimento ai redditi fondiari, concernenti i beni non locati; 
 
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 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale propria 
sono modulabili come segue: 

1) Aliquota di base: 0,76 per cento, con possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 
1,06%); 

2) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento, con possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali (da 0,20% a 0,60%); 

3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento con possibile riduzione fino allo 0,10 per cento; 
 
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 che in tal caso il comune non può stabilire un’aliquota 
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
CONSIDERATO che, come espressamente stabilito dall’art. 13, comma 11, D.L. 201/2011: 

- 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%); 

- le riduzioni di aliquota e le ulteriori detrazioni eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di 
imposta riservata allo Stato; 

 
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art.13 del D.L. 201/2011 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50%:  

a) per i fabbricati di interesse storico-artistico di cui all’Art.10 del D.Lgs. 42/2004; 
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o non abitabili e di fatto non utilizzati; 

 
CONSIDERATO che le fattispecie esenti dall’IMU sono: 

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle provincie, 
dal comune, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali (art.13 comma 13, del D.L. 201/2011); 

- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; i fabbricati con destinazione ad usi 
culturali; i fabbricati destinati all’esercizio del culto e le loro pertinenze; i fabbricati appartenenti alla Santa Sede, agli 
Stati esteri e alle associazioni internazionali (art.9, comma 8, del D.L. 201/2011); 

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina dei comuni contenuti nell’elenco allegato alla Circolare 
ministeriale n.9 del 14/06/1993, elenco nel quale rientra il Comune di Follina (art.9, comma 8, del D.L. 201/2011); 

- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’ articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, destinati esclusivamente allo 
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, 
culturali, ricreative e sportive (art.9, comma 8, del D.L. 201/2011); 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. 557/93 convertito con modificazione dalla 
L. 133/94, ubicati in comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani 



predisposto dall’ISTAT, elenco nel quale rientra il Comune di Follina (art.9, comma 8, del D.Lgs. 14.03.2011 n.23, 
come modificato dall’art.4, comma 1-ter, lett.a), del D.L 16/2012, convertito in Legge n.44/2012); 

 
CONSIDERATE le numerose modifiche della disciplina IMU rispetto all’ICI: sono stati introdotti limiti alla tipologia e al 
numero delle pertinenze all’abitazione principale, non è stata riproposta l’agevolazione sulle unità abitative concesse in uso 
gratuito a parenti, sono stati assoggettati ad imposta per la prima volta anche i fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 05/06/2012  di approvazione degli schemi di bilancio 
annuale 2012, pluriennale 2012/2014 e relativa relazione previsionale e programmatica che prevede, per il rispetto degli 
equilibri previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata della quota di competenza comunale dell’IMU 
per il 2012 pari ad euro 686.000,00; 
 
CONSIDERATO che il gettito IMU stimato di euro 686.000,00, riconoscendo l’assimilazione ad abitazione principale per le 
unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e per quelle possedute dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, fattispecie per le quali non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato, 
può essere ottenuto con l’applicazione, alla base imponibile stimata, delle seguenti aliquote e detrazioni: 

1) Aliquota ordinaria: 0,8 per cento; 

2) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento ed applicazione delle detrazioni di legge; 

3) Aliquota per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, 
per quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e per la casa coniugale assegnata 
all’ex coniuge e relative pertinenze: 0,4 per cento ed applicazione delle detrazioni di legge; 

 
stimando il relativo gettito come segue: 
 

Oggetto di imposta Aliquota Gettito stimato
Abitazioni principali e relative pertinenze, al 
netto delle detrazioni di legge 0,4 % 219.000,00 
Altri fabbricati 0,8 % 447.700,00
Aree edificabili 0,8 % 19.300,00

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire; 
 
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.”; 
 
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; 

 
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; 
 

SENTITA l’illustrazione da parte del Sindaco Presidente; 
 
INTERVENGONO: 
Sindaco : la Giunta ha scelto di mantenere al minimo l’aliquota  dell’IMU per la prima casa che risulta essere una tassa 
odiata per i cittadini e che, soprattutto, tocca tutti o quasi anche chi ha reddito basso o si trova  addirittura senza reddito a 
causa  della crisi. Si è preferito agire sull’addizionale IRPEF che incide su chi un reddito ce l’ha e può più facilmente 
pagare. 
Dal Vecchio : chiede alcuni chiarimenti in merito all’imposta ed in particolare se sia possibile porre dei correttivi 
relativamente alle case sfitte e diroccate. 
 
Lorenzon :chiede se i disoccupati sono esentati dal pagamento dell’imposta 
 



Sindaco : fa presente  che, in sede di approvazione del Regolamento dell’IMU, potranno essere prese in considerazione e 
valutate le richieste di cui sopra. 
 
Revisore del Conto : precisa al consigliere Lorenzon che ,essendo l’IMU una imposta patrimoniale , sicuramente non sarà 
possibile esentare i disoccupati dal pagamento della stessa 
 
Carniello : dà lettura della dichiarazione di voto del gruppo “Follina Domani” che viene allegata al presente atto 

 

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; 
 
CON  voti n. 11 favorevoli e n. 4 contrari (Marco Lorenzon, Giovanni Da Recco, Eddi Frezza e Paola Carniello) 
 

DELIBERA 
 
1) 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; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012: 

a) Aliquota ordinaria: 0,8 per cento; 
b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento ed applicazione delle detrazioni di legge; 
c) Aliquota per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero e per quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, e relative pertinenze: 
0,4 per cento ed applicazione delle detrazioni di legge; 

 
3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
4) 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. 

 

PARERE DI COMPETENZA 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della presente deliberazione esprime parere: 
FAVOREVOLE.         

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO  RITA FIDES MENEGON 

 



Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  TONIN RENZO                               f.to  DOTT. FRANCESCO SPADA 
 

N. 314 reg. Pubbl. 
R E F E R T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo Pretorio il giorno                             
24.07.2012  e vi  rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Follina, lì 24.07.2012          IL MESSO COMUNALE 
 f.to Vanessa Bolzan                  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

La presente  deliberazione   E’ DIVENUTA  ESECUTIVA  IN  DATA , dopo il 
decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rita Fides Menegon 
 


