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Oggetto: Approvazione modifiche aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - 

IMU. 
________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 19,15 in Mogliano 
Veneto, nell’apposita Sala, convocata con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di 
legge, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito 
in sessione  straordinaria ed in seduta Pubblica di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

 
Nr. Cognome Nome Pres. Ass.  Nr. Cognome Nome Pres. Ass. 

1 AZZOLINI GIOVANNI X   13 ROSSI EROS X   
2 PERUZZI BARBARA X   14 ZAGO ROBERTO X  
3 BUSATO LUCA  X  15 DONADEL FILIPPO  X  
4 MENATO MARCO X   16 BORTOLUZZI ANTONIO X  
5 MICHIELAN MARTINO  X   17 FAZZELLO DOMENICA X  
6 VIANINI ALBERTO X   18 FENSO MARIO X  
7 MINELLO FERDINANDO X   19 CORO’ LEONARDO X  
8 MASCHIETTO MICHELA X   20 BUZZANCA LILIANA  X  
9 GUERRA GIANCARLO  X   21 CELEBRIN OTTORINO X  
10 BALDAN ENRICO X    Totali  20 1 
11 ZARDETTO MASSIMO X       
12 

MASON FABIO X       
 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. Ottorino Celebrin - nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatata la presenza di n. 20 Consiglieri su 21 assegnati al Comune e quindi il numero 
legale in 1ª convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno 
e nomina scrutatori i Consiglieri: Roberto Zago, Marco Menato e Eros Rossi. 
 



  

Punto n. 5 all’Ordine del Giorno: 
<<Approvazione modifiche aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria – IMU.>> 

 
PRESIDENTE. Procediamo con il punto n. 5: “Approvazione modifiche aliquote e detrazioni 

dell’Imposta municipale propria – IMU”.  
Illustra anche questo punto l’assessore Boarina. Prego. 
 
ASSESSORE BOARINA. Grazie presidente. Viene proposta al Consiglio una modifica della 

tabella delle aliquote dell’imposta. La tabella ovviamente va a recepire le modifiche che abbiamo 
appena discusso, cioè quelle delle abitazioni e relative pertinenze posseduti da anziani o disabili 
residenti presso istituti di ricovero. E quindi qui viene applicata l’aliquota dello 0,40%. 

Ma in questa tabella viene anche aggiunta una nuova aliquota, che riguarda i fabbricati 
classificati nella categoria catastale D5. Cioè i fabbricati che sono di proprietà di assicurazioni e 
banche. A questa categoria viene applicata un’aliquota dello 0,96%. Quindi un uno per mille in più 
rispetto agli altri fabbricati. E questo ovviamente per andare a raccogliere maggiori entrate per far 
fronte alle spese che crescono sempre di più e ovviamente i tagli sono continui. Quindi è un modo per 
finanziare il bilancio comunale. Altre cose non mi sembra ci sia da precisare. 

Ne approfitto un attimo, perché il consigliere Minello prima mi ha anticipato il suo parere su 
questa delibera, io vorrei un attimo fare un excursus su una questione. Io credo che per tutte le 
Amministrazioni, vista la situazione in cui versano ormai tutte le famiglie, sarebbe volontà di tutte le 
Amministrazioni poter ridurre la tassazione, il problema è che dopo aver pagato le tasse, il problema è 
che gli stanziamenti sono stati tagliati totalmente. Quindi le Amministrazioni pubbliche sono state 
costrette a finanziare i propri bilanci attraverso l’IMU, non solo i bilanci comunali ma ha dovuto 
raccogliere altre risorse per lo Stato centrale. 

Ricordo che per noi l’IMU si aggira intorno ai 3 milioni di euro, che sono stati raccolti anche per 
rimandarli allo Stato. Quindi credo che questa proposta è una proposta demagogica, nel senso che 
mette in evidenza un aspetto che anche noi avremmo voluto fare, ma che purtroppo non è possibile, 
dopo aver subito – perché questo è lo stato in cui ci troviamo – aver subito i tagli, è impossibile non 
andare a chiedere alla gente di andarli a ripianare per assicurare i servizi.  

Quindi questa è la situazione e credo che con estrema responsabilità noi abbiamo cercato di 
individuare delle categorie, in particolare la categoria D5, una categoria che sostanzialmente 
probabilmente in questo momento di crisi li sente meno gli effetti di questa situazione internazionale di 
difficoltà economica, che potrebbero e che possono – speriamo – contribuire in maniera più 
significativa ad assicurare i servizi che questo Comune ha sempre dato. Grazie. 

 
Discussione generale 

 
PRESIDENTE. Grazie assessore. 
Non vedo nessuna richiesta di intervento, quindi poniamo subito in votazione questo punto. 
Sindaco, prego. 
 
SINDACO. Sempre per una dichiarazione dal sapore del tutto politico. Con fierezza 

continuiamo a dire che queste due delibere danno un segnale forte, dicono che questa Amministrazione 
dove può scegliere, e veramente i margini di scelta che ci lasciano queste normative ormai sono 
assolutamente limitate, marginali e a volte anche ridicole, l’Amministrazione sceglie di stare con i più 
deboli, come sempre fa e continua a fare.  

Così come abbiamo fatto nella precedente delibera, che poi si riversa anche in questa, stiamo con 
gli anziani, a cui non facciamo pagare, in caso di ricovero, un’IMU troppo salata e cerchiamo di 
aggredire le proprietà più grosse. In questo caso banche e assicurazioni, che in questo periodo – noi 
continuiamo a dire – le loro proprietà, attenzione, non chi affitta magari a una banca, ma le proprietà 



  

delle banche che crediamo che in questo periodo abbiano una grossa responsabilità per il momento 
congiunturale.  

Sono loro quelle che dovrebbero far ripartire l’economia e non solamente gestire magari tanti 
titoli di Stato che banche e assicurazioni si trovano ad avere in pancia, che vengono poi pagate con le 
tasse dei nostri cittadini. E in particolar modo quest’anno – lo sappiamo – con l’IMU, tassa che noi 
continuiamo a reputare tassa assolutamente ingiusta. Anche in quella che viene chiamata perequazione, 
dato che la maggior parte delle risorse finisce per l’ennesima volta a Roma, che continua ancora a 
tagliare pesantemente i trasferimenti agli Enti Locali.  

Vi sono Comuni che oramai che hanno azzerato i trasferimenti da parte dello Stato, noi siamo 
ormai vicino a questa quota. Ricordiamo che a Roma finiranno – come ha detto prima l’Assessore al 
Bilancio – 3 milioni di euro a cui, per onor del vero, dobbiamo sommare i 100 milioni di euro di Irpef 
che continuano ancora a mantenere i bilanci dello Stato, che non vediamo assolutamente dimagriti, 
anzi, vediamo un debito pubblico che cresce e vediamo una disoccupazione che cresce.  

Vorremmo che molta parte di queste risorse rimanessero a livello locale, dove gli amministratori 
stanno dimostrando, a fatica e con grande responsabilità, di continuare a mantenere alte le politiche di 
tutela nel sociale e fanno il meglio per governare il proprio territorio.  

Le banche in questo caso pagheranno un’aliquota maggiore, noi ci impegniamo ad investire 
proprio a tutela – come dicevo all’inizio dell’intervento – delle fasce più deboli, facendo quella che è 
la funzione essenziale di un’Amministrazione locale, di colmare, cercare di riequilibrare le differenze 
che vi sono in una società, cosa che ultimamente lo Stato fa ben fatica a fare. 

 
Dichiarazioni di voto 

 
PRESIDENTE. Grazie Sindaco. 
Ha chiesto la parola il consigliere Fazzello. Prego. 
 
CONSIGLIERE FAZZELLO.  Per dichiarazione di voto, presidente, da parte di Mogliano 

Democratica. Preannuncio voto contrario a questa proposta di delibera e dichiaro che i discorsi retorici 
fatti dall’assessore Boarina e dal Sindaco assolutamente ci disturbano molto dal punto di vista politico, 
non credo assolutamente che sia veramente l’interesse per gli anziani o per qualcos’altro, e forse 
farebbero bene a riflettere su quello che hanno fatto i loro partiti al governo prima di questo attuale 
Governo che sta operando e sta cercando di salvare il salvabile. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Grazie consigliere. 
 
SINDACO. Presidente, proprio... 
 
PRESIDENTE. Dopo, per cortesia. 
Consigliere Minello. 
 
CONSIGLIERE MINELLO.  Faccio anch’io la dichiarazione di voto. Volevo farla singola, ma 

dopo l’intervento del Sindaco, evidentemente chiama gli interventi dei consiglieri, perché un 
intervento più populista non poteva capitare su un punto di questo tipo.  

Per quanto ci riguarda, al di là di Roma, con questa Roma il Consiglio comunale credo che abbia 
tutte le tasche piene di sentire Roma, Roma, Roma. Per noi costa troppo anche la Provincia di Treviso 
che è leghista, per noi costa troppo anche la Regione Veneto che è leghista.  

Quindi, al di là del populismo, parliamo dell’IMU? Il voto è contrario. Qui qualcuno pagherà, è 
opinabile anche questo, perché le assicurazioni, le Generali per esempio, pagheranno per la loro 
struttura e danno lavoro a molti moglianesi. Quindi potrebbe essere tutto opinabile. 

Qualora non lo sia, ciò che non è opinabile, è che questa Amministrazione lo sforzo che ha fatto, 
l’ha fatto nell’individuare alcune strutture che pagheranno più IMU.  



  

Ho già detto che riconosco che alcuni punti, come quello precedente e quello per quanto riguarda 
gli immobili concessi in comodato gratuito, l’Amministrazione qualcosa ha fatto, ma non è opinabile il 
fatto che non sia riuscita ad abbassare l’aliquota sulla prima casa, che era nelle possibilità di questa 
Amministrazione. Questo non è opinabile. 

Poi su Roma, su altro, i soldi vanno a Roma, cioè che pensi ad amministrare Mogliano il 
Sindaco, a Roma ci andrà forse un giorno, o anche no, non lo so. Decideranno gli elettori. Di certo il 
lavoro che sta proponendo qui, non è del tutto positivo. 

 
PRESIDENTE. Grazie consigliere. 
La parola al Sindaco, prego. 
 
SINDACO. Presidente, nessun attacco pesante a Roma, citavo i numeri sinceri che sono numeri 

di bilancio, mi sembra anche un po’ ipocrita e anche un arrampicarsi sugli specchi dire che noi non 
cerchiamo di difendere in qualche modo, di riequilibrare degli squilibri che ci sono di fatto.  

Poi alle parole seguono i fatti. Voi votate contrario alla tassazione degli istituti importanti che 
non so cosa rilascino sul territorio, daranno sicuramente posti di lavoro, fanno utili miliardari, lo fanno, 
continuano, non sponsorizzano alcuna attività nella Città di Mogliano Veneto, né tantomeno 
supportano alcuna attività nel sociale. Questo è il numero concreto.  

Quindi se volete continuare a sostenere questa linea, fatelo. Ma in politica contano i fatti. I fatti 
si fanno con i voti del Consiglio comunale. Siete contrari a tassare chi non rilascia a Mogliano risorse 
per il sociale, né tantomeno per altre cose. Dico sociale perché è una priorità. Possiamo andare anche a 
ricercare risorse da rigirare nello sport. Non lo troviamo, lo dico, l’abbiamo richiesto sempre, ma 
abbiamo sempre avuto la porta chiusa.  

Detto questo, lo facciamo in questo modo, riequilibrando, stando sempre aperti al dialogo con 
queste strutture che sono produttive, che sono strutture con cui stiamo anche dialogando in altre 
materie urbanistiche, però finché queste cose non si trasformano in risorse per i moglianesi, noi siamo 
dalla parte dei moglianesi, voi votate contro questa delibera, ve ne assumete la responsabilità.  

La giustificate come volete, di fatto contano i fatti. Voto favorevole nostro, contrario vostro, 
contrario persino anche a supportare gli anziani, quando vanno in casa di riposo. 

 
PRESIDENTE. Grazie Sindaco. 
Pongo in votazione questo punto. Vado a darne lettura, punto n. 5: “Approvazione modifiche 

aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria – IMU”. 
 

(Segue la votazione) 
 
Comunico l’esito della votazione: 
 
Favorevoli    11 (tutta la maggioranza) 
Contrari    09 (tutta la minoranza) 

(Il Consiglio approva) 
 
Immediata esecutività. 
 

(Segue la votazione) 
 
Comunico l’esito della votazione: 
Favorevoli    11 (tutta la maggioranza) 
Contrari    09 (tutta la minoranza) 
 

(Il Consiglio approva) 



  

 
OGGETTO: Approvazione modifiche aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - 

IMU. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- con propria Delibera n. 41 del 27/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria; 

 
- con propria Delibera n. 42 del 27/06/2012 ha stabilito altresì le aliquote e le detrazioni  

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 
 

- l’art. 13, c. 12bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del 
D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, consente ai comuni di approvare 
o modificare il regolamento IMU e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 
- il medesimo comma sopra citato stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare 
entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata 
dell’imposta municipale propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, 
alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente 
articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012; 

 
- il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha 

apportato modifiche al predetto art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 
- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
- con Decreto del Ministero 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 differito al 31 ottobre 2012; 
 
Ciò premesso: 
 

- Atteso che l’Amministrazione Comunale sulla base degli introiti IMU accertati, con i 
versamenti effettuati dai contribuenti in sede di pagamento dell’acconto e delle stime effettuate 
per tutto l’anno 2012, ritiene di apportare, per motivi di maggiore equità fiscale e perequazione 
tra le diverse categorie di contribuenti, una modifica alle aliquote già stabilite con la citata 
delibera di C.C. 42 del 27/06/2012 prevedendo, per gli immobili iscritti nella categoria 
catastale D5 l’applicazione dell’aliquota pari allo 0,96 %; 

 
- Vista la possibilità di modificare il Regolamento e le aliquote e detrazioni dell’Imposta 

Municipale Propria entro il 30 settembre p.v., e ritenuto quindi opportuno accogliere la facoltà  
prevista dal citato art. 13 comma 10; 



  

 
- Viste le modifiche al Regolamento apportate con la Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 

27/09/2012 consistenti nell’assimilazione all’abitazione principale, degli immobili posseduti da 
anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente; 

 
- Ritenuto quindi necessario modificare la tabella delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria 

approvata con la citata Delibera di Consiglio Comunale n. 42/2012, nel seguente modo: 
 
 

 
Tipologia imponibile 

 
Aliquota 

 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

0,4 % 

 
Abitazioni e relative pertinenze possedute da 

anziani o disabili residenti presso Istituti di 

ricovero (vedasi Regolamento IMU) 

 

0,4 % 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
 

 
0,2 % 

 
Immobili concessi in comodato gratuito a parenti 
di 1° grado (genitori-figli) 
 

0,55% 

Altri fabbricati (aree edificabili, terreni agricoli e 

tutti i fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto ad 

esclusione dell’abitazione principale, pertinenze,  

fabbricati strumentali e immobili categoria D5) 

0,86 % 

Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 0,96 % 

Detrazione dall’imposta dovuta per abitazione 

principale e relative pertinenze fino a concorrenza 

del suo ammontare 

€ 200,00 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni dimorante e residente 

nell’abitazione principale 

€ 50,00 

 
 

- Dato atto che a seguito della modifica dell’aliquota per la categoria D5 da 0,86% a 0,96% si 
prevede una maggiore entrata quantificata in € 128.000,00; 

 
- Acquisito il parere relativo alla regolarità tecnica che si allega alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 



  

 
- Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito: 
 

PRESENTI    n. 20 
VOTANTI   n. 20 
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI  n.   9 (Consiglieri Peruzzi, Vianini, Minello, Zago, Donadel, 

Corò, Fazzello, Fenso, Bortoluzzi) 
ASTENUTI   n. == 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di modificare, per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate, la Delibera di Consiglio 

Comunale n. 42 del 27/06/2012 di approvazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria, approvando la seguente nuova tabella:  

 

 
Tipologia imponibile 

 
Aliquota 

 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

0,4 % 

 
Abitazioni e relative pertinenze possedute da 

anziani o disabili residenti presso Istituti di 

ricovero (vedasi Regolamento IMU) 

0,4 % 

 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 
 

 
0,2 % 

 
Immobili concessi in comodato gratuito a parenti 
di 1° grado (genitori-figli) 
 

0,55% 

Altri fabbricati (aree edificabili, terreni agricoli e 

tutti i fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto ad 

esclusione dell’abitazione principale, pertinenze,  

fabbricati strumentali e immobili  categoria D5) 

0,86 % 

Fabbricati classificati nella categoria catastale D5 0,96 % 

Detrazione dall’imposta dovuta per abitazione 

principale e relative pertinenze fino a concorrenza 

del suo ammontare 

€ 200,00 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non 

superiore a 26 anni dimorante e residente 

nell’abitazione principale 

€ 50,00 



  

 
 

2) Di dare atto che le aliquote come modificate dal presente provvedimento hanno 
decorrenza, ai sensi delle Leggi citate in premessa, dal 1° gennaio 2012. 

 
3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, 
richiamato in detta norma. 

 
4) Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato il parere di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267, come da allegato sub. D) facente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata 

votazione eseguita in merito, dato il seguente esito: 

 
 

PRESENTI    n. 20 
VOTANTI   n. 20 
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI  n.   9 (Consiglieri Peruzzi, Vianini, Minello, Zago, Donadel, 

Corò, Fazzello, Fenso, Bortoluzzi) 
ASTENUTI   n. == 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di C. C.    n.  64 
 
           del 27-09-2012 
 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria - IMU. 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Roberto Comis del Settore Servizi amministrativi ausiliari ed economico 

finanziari 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, 21 settembre 2012  
 

Il Dirigente 
- Roberto Comis 

 

  
 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ottorino Celebrin   F.to Alessandra Capaccioli 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno                     all’Albo 
pretorio del Comune, ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Mogliano Veneto, li  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Alessandra Capaccioli 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
� Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

� Dichiarazione di immediata esecutività. 

 
 
 
Mogliano Veneto, li   
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Alessandra Capaccioli 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Mogliano Veneto, li 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Carlotta Castagnoli) 

 


