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Comune di San Donà di Piave 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n° 57 del 26/09/2012  

OGGETTO 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE (E 
DETRAZIONI D'IMPOSTA) PER L'ANNO 2012 

 
Il giorno 26/09/2012 alle ore 20.30 nella sala consiliare, della sede municipale, a seguito di 
convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA.  
Seduta PUBBLICA, di  SECONDA convocazione.  
Eseguito l’appello nominale risultano presenti: 
 

 
ZACCARIOTTO Francesca 

 

ANDREUZZA Laura 
 
VALLESE Giovannina 

 
FINGOLO Enrico  

MARINELLO Mario 
 
BOATTO Renato 

 
FORESTO Morris  

DIOTTO Gino 
 
MARUSSO Luca 

 
SCHIOSER Silvio  

ZANGRANDO Albino 
 
MARANGON Michele 

 
CALGARO Lucia  

SPINAZZE’ Antonio 
 
TONETTO Luca 

 
RAVAGNIN Renato  

TUZZATO Giovanni 
 
BURAN Dino 

 
TREVISIOL Luigi  

FUMEI Roberta 
 
FANTIN Donatino 

 
PERISSINOTTO Riccardo  

SAVANI Bruno 
 
ZORZENONI Alberto 

 
FOGLIANI Giuliano  

CASONATO Beniamino 
 
NUOVO Pietro 

 

BONADIO Fabio  
CETOLI Carlo   

 
ZANUSSO Eugenio  

CERESER Andrea   

Totale Presenti 25 Totale Assenti 6  

 

Partecipa in qualità di SEGRETARIO  NEN STEFANO. 
Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori       
Assume la presidenza SAVANI BRUNO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Nomina Scrutatori i Consiglieri CASONATO, ZANUSSO, ZORZENONI. 
Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso 
nell’odierno ordine del giorno. 
 
Parere di regolarità contabile NON DOVUTO Fto.       

(Ai sensi art.49 D.Lgs. 267/2000)   
   
Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE Fto. MURARO EMANUELE 

(Ai sensi art.49 D.Lgs. 267/2000)   

                   

   

                   



 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri: 
Zaccariotto, Foresto, Schioser, Calgaro, Fogliani, Bonadio, Zanusso, 
Andreuzza, Marinello, Diotto, Zangrando, Spinazzè, Tuzzato, Fumei, Savani, 
Casonato, Tonetto, Buran, Zorzenoni, Nuovo, Valllese, Fantin, Marusso. 
 
L'argomento viene trattato in seduta di prima convocazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

UDITA la relazione dell'Assessore Seren Rosso nonché gli interventi che 
seguono registrati su supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in 
allegato; 
 
VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata istituita l'Imposta 
Municipale Propria, disciplinata dall’articolo 13 e dagli articoli 8, 9  e 14 del D. 
Lgs 14 marzo 2011, n. 23; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.56 in data 26/09/2012, 
esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 
finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano 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. Dette deliberazioni, anche 
se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso 
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno”;  
 
DATO ATTO che con decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012, il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte 
degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012; 
 
APPURATO CHE l’art. 13, comma 12-bis) del D.L. 201/2011, convertito dalla 
L. 214/2011 e s.m.i., stabilisce, all’ultimo paragrafo, che entro il 30 settembre 
i comuni possono approvare la deliberazione relativa alle aliquote e alla 
detrazione dell’I.M.U.; 
 
VISTI l’art. 42, secondo comma lettere a) e f) della Legge 18 agosto 2000 n. 
267 nel quale sono stabilite le competenze del consiglio comunale in materia 
di regolamenti e tributi; 
 

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del 
decreto legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base: 
Aliquote: 



• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del contribuente e relative pertinenze; 
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, 
di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 
cumulabili, riconosciuta a favore di:  
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà 
indivisa;  
 
RILEVATO che, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), 
concede ai comuni la determinazione delle aliquote e delle detrazioni 
dell’imposta municipale propria, nell’ambito di quanto stabilito dalla norma; 
 
RICORDATO che: 
a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili 
diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad 
aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato; 
b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente 
stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo 
Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso; 
c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di  
Riequilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di 
base dell’imposta municipale propria, con conseguente riduzione dei 
trasferimenti erariali ancora in corso di definizione; 
 

CONSIDERATO che il clima di estrema incertezza riguardante gli effetti 
finanziari dell’IMU, e la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni 
ancora in corso di definizione, rendono necessario provvedere ad una modifica 
delle aliquote di base previste per legge, al fine di garantire gli equilibri di 
bilancio e l’erogazione dei servizi alla cittadinanza; 
 
RITENUTO di modificare come segue per l’anno 2012 le seguenti aliquote 
dell’imposta municipale propria: 

• Aliquota abitazione principale + 0,05 % 
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale invariata allo 0,2% 
• Aliquota per tutti gli altri immobili + 0,11%; 

 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal dirigente 
del III° Settore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 



VISTO il parere espresso della Commissione Consiliare I^ nella seduta del 
25/09/2012; 
 
Durante la discussione esce il consigliere Zanusso, risultano pertanto presenti 
n.22 consiglieri; 
 

POSTA in votazione la proposta dell’Assessore Seren Rosso; 
 

CON VOTAZIONE palese espressa attraverso il sistema elettronico di 
votazione, con il seguente esito: 
presenti: n. 22   
votanti: n. 22   
astenuti: n. --    
favorevoli: n. 16 (Andreuzza, Bonadio, Calgaro, Casonato, Diotto, Fogliani, Foresto 
                               Fumei, Marinello, Nuovo, Presidente Savani, Schioser, Sindaco,  
                               Spinazzè, Tuzzato, Zangrando)  
contrari: n.   6  (Buran, Fantin, Marusso, Tonetto, Vallese, Zorzenoni) 
 

 

 

DELIBERA 

 
1. di determinare, per le motivazioni esposte nelle premesse e qui 
integralmente richiamate, le seguenti aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012: 
• Aliquota abitazione principale + 0,05 % 
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale invariata allo 0,2% 
• Aliquota per tutti gli altri immobili +0,11; 
 

2. di dare atto che, conseguentemente, le aliquote applicate nel comune di 
San Donà di Piave sono le seguenti: 

• Aliquota abitazione principale 0,45 %, 
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 
• Aliquota per tutti gli altri immobili  + 0,87%; 

 
3. di dare atto che, per quanto non modificato dal presente atto si attua 
quanto previsto dalla normativa vigente; 

 
Rientra il consigliere Zanusso ed esce il consigliere Fantin, risultano presenti 
n.22 consiglieri;  
 
INDI, stante l’urgenza, con separata votazione palese espressa attraverso il 
sistema elettronico di votazione, con il seguente esito: 
presenti: n. 22   
votanti: n. 22   
astenuti: n. --    
favorevoli: n. 17 (Andreuzza, Bonadio, Calgaro, Casonato, Diotto, Fogliani, Foresto 
                               Fumei, Marinello, Nuovo, Presidente Savani, Schioser, Sindaco 
                               Spinazzè,Tuzzato, Zangrando, Zanusso)  
contrari: n.  5 (Buran, Marusso, Tonetto, Vallese, Zorzenoni) 
 



 

D I C H I A R A 
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° 
comma – del D.Lgs.267/2000. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
Letto, confermato e sottoscritto   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO       SEGRETARIO 

Fto. SAVANI BRUNO       Fto. NEN STEFANO 

 
 

Relazione di pubblicazione 

 

Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000 certifico che, copia del presente verbale viene 
pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio, n°R.P.  2179  ove rimarrà esposta per quindici 
giorni consecutivi. 

 

lì  04/10/2012 

IL SEGRETARIO GENERALE 

      STEFANO NEN 

 
 

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo 

 

Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

STEFANO NEN 

 
Il Sottoscritto Capo Servizio Segreteria certifica che la presente deliberazione, pubblicata  
all’Albo Pretorio comunale è divenuta ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai 
sensi del terzo comma dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000 in data:        
 
 
 

      

      

 
 

 


