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__________ 

 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 29 DEL 27/09/2012 
 
ad oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 
 
 
L’anno duemiladodici , addì ventisette  del mese di settembre , alle ore 16:00 nella Sede Municipale di 

Limana , è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale. 

Sono presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori: 

  Presenti Assenti 
 
     1.       Favero Mario Sindaco  X 
     2.       Morales Giorgio Consigliere  X 
     3.       Da Riz Sandra Consigliere  X 
     4.       Puppato Giovanni Consigliere  X 
     5.       Troian Matteo Consigliere  X 
     6.       Fant Giampietro Consigliere  X 
     7.       Sponga Dino Consigliere  X 
     8.       Piol Roberto Consigliere  X 
     9.       Broi Wally Consigliere  X 
   10.       Magagnin Fabrizio Consigliere  X 
   11.       Dal Farra Renata Consigliere  X 
   12.       De Zanet Milena Consigliere  X 
   13.       Fontana Edi Consigliere  X 
   14.       Prade Fabio Consigliere  X 
   15.       Cibien Giorgio Consigliere  X 
   16.       Scot Valentina Consigliere  X 
   17.       Gioli Moreno Consigliere  X 
 

 Presenti n. 14 

 
Presiede  Favero Mario - Sindaco. 
 
Partecipa il Segretario Comunale  Floridia Fabrizio con funzioni consultive referenti e di assistenza. 
 
Il Presidente, constatato  che il Collegio  è costituito  in  numero legale, dà inizio alla trattazione in seduta 
pubblica dell’argomento sopraindicato. 
 

 



 
Il Sindaco illustra al Consiglio Comunale i contenuti della proposta di deliberazione in 

oggetto depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri comunali. 
Terminata l’esposizione della proposta il Sindaco apre la discussione. 
Intervengono: 
 
ASSESSORE DA RIZ  
Presenta la proposta all’ordine del giorno.   
  

SINDACO   
Grazie Assessore. Chi vuole la parola? Consigliera De Zanet, prego.   
  

CONSIGLIERA DE ZANET  
Questo punto richiama la delibera che avevamo fatto nella seduta precedente di luglio e già 

allora avevamo sollevato diverse perplessità in merito al fatto che l'aliquota, a mio avviso almeno, 
era non adeguata, soprattutto quella relativa agli altri fabbricati e aree fabbricabili, perché 
comprendeva le case date in uso ai famigliari, comprendeva le attività produttive e quindi avevamo 
chiesto, non solo io ma anche altri, che venisse valutata una griglia più specifica con delle casistiche 
diverse, perché ci sono delle seconde case che possono essere assoggettate anche all'aliquota del 10, 
com'è in proposta ma ci sono altri tipi di fabbricati, come appunto può essere la casa data in uso ad 
un famigliare o come possono essere le attività produttive, che meritavano un trattamento diverso a 
mio avviso. E’ inutile sottolineare nelle relazioni che fanno gli Assessori che le attività produttive 
sono in crisi, che ci sono difficoltà economiche, che bisogna essere vicini alle attività produttive in 
difficoltà e poi aumentare addirittura l'IMU al 10 per mille: o siamo coerenti fino in fondo o non lo 
siamo, è inutile da una parte fare una cosa e dall'altra parte un'altra, a mio avviso questo tipo di 
aliquota non è adeguata. L'altra volta mi ero astenuta perché capisco la difficoltà dell'Ente, capisco 
che i trasferimenti sono sempre più scarsi e quindi si fa fatica a guardare il bilancio però dall'altra 
parte non capisco questa mancanza di attenzione nei confronti di certe categorie, secondo me, che 
dovrebbero essere viste con un occhio di riguardo. Mi riferisco in modo particolare alle case che 
sono date in uso ai famigliari e quindi che di fatto diventano la prima casa per un figlio, nell'ipotesi 
più comune.  Per le attività produttive, c'è veramente crisi adesso, ci sono difficoltà e pesare 
ulteriormente sulle casse di queste aziende che già hanno difficoltà anche a fare quadrare i propri 
bilanci non mi sembra adeguato.   

Io chiederei che venisse fatta una griglia diversa e cioè che al posto della terza fascia, dove 
si mette in modo generico "altri fabbricati e aree fabbricabili" venisse specificato meglio. Si è 
appurato che il discorso che noi facevamo l'altra volta e cioè che si potevano differenziare le 
aliquote, era una cosa fattibile e quindi chiederei che l’aliquota venisse differenziata in questo modo 
e non venisse, in modo indistinto, aumentata su tutti.   

  

SINDACO   
Grazie, Consigliera De Zanet. Altri che vogliono la parola? Consigliere Prade, prego.   
  

CONSIGLIERE PRADE   
Io non entro nel merito della valutazione politica, poi lo farà il capogruppo di “Insieme per 

Limana”, avrei bisogno però dall'Assessore di un chiarimento riguardo all'iter, perché nonostante 
non sia il primo anno che siedo su questi banchi penso sia la prima volta (almeno a mia memoria) 



che arriviamo in una situazione come quella di oggi, in cui c'è un passaggio "obbligato" che è quello 
di verifica degli equilibri di bilancio e ci sono alcuni atti, alcuni adempimenti che sono legati 
comunque a questo fatto principale e questo rientra tra questi. Allora io vorrei solo proprio capire 
tecnicamente dal punto di vista del procedimento amministrativo a che punto siamo. Qui 
ovviamente c'è una modifica di Regolamento e quindi non parliamo all'interno della delibera di 
cifre ma parliamo semplicemente di aliquote però questo cambio di Regolamento poi va ad incidere 
sulle cifre di bilancio, nel senso che va in questo caso (presumo) ad incrementare in entrata il 
capitolo relativo all'IMU. Quindi rispetto al bilancio di previsione ci deve essere una variazione di 
bilancio.  

Allora vorrei capire se questa variazione di bilancio è semplicemente il punto successivo 
all'ordine del giorno, cioè se noi nel momento in cui poi approveremo la delibera sul permanere 
degli equilibri di bilancio di fatto facciamo anche una variazione, ripeto per me (ma forse può darsi 
anche ricordi male) sembrerebbe una novità, oppure se la Giunta ha già deliberato una variazione di 
bilancio dando per scontata l'approvazione di oggi di questa modifica al Regolamento o quale sia 
l'iter che permette poi di prendere atto all'interno del bilancio comunale di questa variazione, 
qualora la delibera oggi venga adottata, insomma.   

 

SINDACO   
Grazie, Consigliere Prade. Altri che vogliono la parola? Vuoi rispondere? La parola 

all'Assessore Da Riz, prego.   
  

ASSESSORE DA RIZ  
La decisione di portare l'aliquota al 10 per mille si è resa necessaria, come verrà illustrato 

dopo, nel momento in cui andremo a fare la variazione di bilancio -  in quel frangente comunque 
chiameremo anche la signora Tiziana e il Dottor Pioggia, che in questo momento sono impegnati di 
sopra, proprio per relazionare -  in quanto il 28 agosto c'è stato il comunicato ufficiale da parte dello 
Stato su quello che è l'effettivo trasferimento che ci viene dato e l'effettivo taglio che ci è stato 
operato nei trasferimenti. A quel punto sulle previsioni che la signora Venzo aveva fatto, sapevamo 
dal Consiglio nel quale abbiamo approvato il previsionale che erano dati abbastanza insicuri 
essendo entrati nel Patto di Stabilità e non sapevamo in effetti dove saremmo andati a parare con i 
tagli, ci siamo trovati con una sorpresa di 100.000 euro di taglio. Di conseguenza questi 100.000 
euro da trovare nel giro di un mese, perché questa era la situazione, dal 28 agosto ricevuta questa 
notizia l'unica manovra che siamo riusciti a trovare era questa e non avevamo alternative. I 100.000 
euro dovevamo trovarli e li abbiamo trovati in questa maniera, un punto percentuale in più significa 
125.000 euro su tutte le seconde abitazioni e aree fabbricabili, i 25.000 euro di differenza ci servono 
comunque perché noi avevamo attinto già con il taglio che ci hanno fatto al Fondo di Riserva e 
anche a quell'accantonamento che, se vi ricordate, abbiamo fatto gonfiando i dati di bilancio, che 
erano fuorvianti anche per la previsione che lo Stato ci aveva dato di quello che avremmo dovuto 
incassare di IMU, che era assolutamente più del doppio di quello che in realtà noi preventivavamo e 
era un loro errore madornale. Alla luce di tutto questo discorso ci siamo trovati a fare un 
aggiustamento per la variazione di bilancio, che poi andremo a riproporre e l'unica soluzione era 
quella.  

 

SINDACO   
Grazie, Assessore Da Riz. Consigliere Prade, prego.   



  

CONSIGLIERE PRADE   
Chiedo scusa ma non ho avuto la risposta, nel senso che io non ho chiesto la motivazione, 

la motivazione la leggo dalla proposta di delibera e la leggo anche dalla relazione successiva etc., io 
chiedo semplicemente, adesso lei mi ha detto la cifra e mi ha detto che si tratta di 125.000 euro a 
fronte di un taglio di 100.000 euro e quindi c'è da qualche parte nel procedimento amministrativo 
rispetto al bilancio di previsione una variazione che toglie 100.000 euro da una parte in entrata, che 
ne aggiunge 125.000 euro da un'altra e poi va anche a sistemare il Fondo di Riserva; questa 
operazione è una delibera di Giunta che è già stata approvata e che passa per una normale ratifica in 
Consiglio Comunale in un momento anche successivo ad oggi oppure è contestuale al punto 
successivo all'ordine del giorno, cioè il punto rispetto agli anni scorsi in cui la verifica degli 
equilibri di bilancio normalmente era una sorta di presa d'atto del Consiglio che vedeva che tutte le 
variazioni fatte in positivo e in negativo, sia per le entrate che per le uscite rispetto al bilancio di 
previsione, faceva sì che al 30 settembre ci fosse ancora l'equilibrio? Ripeto è un limite mio ma 
sono abituato a vedere questo punto all'ordine del giorno successivo, non questo, come una presa 
d'atto del Consiglio con tanto di parere del Revisore dei Conti etc. che gli equilibri ci sono ancora, 
ancora rispetto a che cosa? Rispetto ad un bilancio di previsione approvato con tutte le successive 
modifiche che ci sono state nel frattempo, oggi invece qui abbiamo due delibere che sono 
antecedenti nell'ordine del giorno rispetto all’approvazione degli equilibri e che si richiamano a 
questi equilibri e per me è una novità dal punto di vista amministrativo, è chiaro che è giusto così, 
io non sto discutendo sulla correttezza degli atti, sto solo cercando di capire se poi la variazione di 
bilancio la facciamo noi qui dentro per la prima volta e anche per l'ultima nel punto successivo 
all'ordine del giorno oppure se c'è un iter ordinario, che è quello di dire "Adesso io, Giunta, faccio 
una delibera con cui faccio una variazione di bilancio e poi il Consiglio la ratifica" e la ratifica 
allora è il punto successivo all'ordine del giorno, tra due punti o ci sarà una ratifica successiva 
ancora?   

 

SINDACO   
La parola al Segretario per una questione tecnica.   
 

SEGRETARIO   
Con la delibera di verifica degli equilibri quest'anno viene fatta anche una variazione di 

bilancio.   
 

SINDACO   
Altri che vogliono la parola? Consigliere Fontana, prego.   
  

CONSIGLIERE FONTANA   
Molto brevemente, perché credo non ci sia molto da dire se non fare delle osservazioni di 

carattere politico – amministrativo, per dire che condividiamo in pieno quanto è stato espresso dal 
capogruppo del Gruppo Misto. Ci eravamo trovati qua a luglio per l'approvazione del bilancio di 
previsione con tutta una serie di considerazioni che adesso l'Assessore, anche molto correttamente, 
ha elencato e nella stesura del bilancio, pure avendolo fatto a luglio e non per responsabilità del 
Comune e dell'Amministrazione ma perché così purtroppo era l'iter governativo, con dati non 
certamente fondati, però all'interno di quel Consiglio, pur capendo la difficoltà e quindi astenendoci 



per quanto riguarda i gruppi di minoranza, avevamo già elencato delle proposte e avevamo detto 
all'Amministrazione che forse era mancata un po' la voglia di misurarsi nel fare una griglia che 
mettesse meno in difficoltà le attività commerciali e le attività imprenditoriali oltre a quella 
proposta che era stata fatta anche dal Gruppo Misto di potere abbassare l'aliquota per quelle seconde 
case che sono date in comodato ai figli. C'era stato da quel punto di vista anche un impegno, perché 
è a verbale da parte del Sindaco e in modo particolare da parte del Vicesindaco per cui c’era in ballo 
il discorso della parte degli edifici ATER. Se scorriamo il verbale solo di due anni fa c'era 
l'impegno in modo particolare del Vicesindaco ma anche del Sindaco di ricercare in un possibile 
assestamento, chiamiamolo così, quando finalmente si sarebbero conosciute le cifre dell'IMU, la 
possibilità di applicarsi per trovare una soluzione per favorire queste categorie, ripeto: le categorie 
commerciali e imprenditoriali che in questo momento soffrono particolarmente e anche chi magari 
mette a disposizione, quindi senza introito e senza reddito, una seconda casa per i famigliari e i  figli 
e le case ATER, che il Vicesindaco conosce bene in quale situazione versano da questo punto di 
vista.   

Notiamo invece che purtroppo questa attenzione, quindi questa applicazione promessa da 
parte della Giunta di fare una considerazione su questo, non è stata fatta e quindi questo ci duole in 
modo particolare; ripeto: sarebbe stato opportuno fare questa verifica, molti Comuni l'hanno fatta e 
sono venuti incontro a queste categorie che in questo momento soffrono particolarmente. Ripeto che 
per noi rimane il rammarico, io dico già che il nostro voto sarà contrario, perché le affermazioni che 
erano state fatte qua andavano esattamente in un altro verso. È troppo facile – se mi passate il 
termine – anche se, come diceva giustamente l'Assessore, poi tutto si è dovuto decidere nel giro di 
un mese ma è troppo facile aumentare e basta senza trovare magari una forma appunto di possibilità 
di aiutare le fasce e le categorie deboli in questo momento.  Questo è un po' quello che noi ci 
sentiamo di dire e poi molto altro credo che su questo argomento non ci sia da dire, se non fare il 
solito ragionamento che avevamo già fatto ma che è inutile che facciamo, che l'IMU personalmente 
è una tassa, è una imposta che non condividiamo ma su questo faremmo affermazioni sulle quali 
saremmo anche tutti d'accordo però  le abbiamo già fatte in fase di approvazione del Regolamento a 
luglio, quando abbiamo approvato anche il bilancio e quindi è inutile che ci ritorniamo. L'unica 
tassa realmente federalista che c'era, che era l'ICI, è stata clamorosamente disattesa con i soldi che 
poi adesso vanno al Governo centrale e che poi vengono distribuiti anche con delle cifre che non 
sono quelle che realmente si introitano. Al di là di questo, ripeto, noi siamo abbastanza delusi dal 
fatto che a nostro avviso la Giunta avrebbe dovuto fare lo sforzo per venire incontro alle categorie 
che prima ricordavo. Grazie.  

 

SINDACO   
Grazie, Consigliere Fontana. Vicesindaco Puppato, prego.   
 

ASSESSORE PUPPATO   
Corrisponde al vero tutto quello che il Consigliere Fontana ha detto, nel senso che c'era la 

volontà, la voglia di trovare una soluzione per le categorie che avevamo detto, ovviamente 
riservandoci nelle possibilità e negli spazi che avevamo di azione per cercare di ridurre queste 
aliquote.  

Il problema sinceramente, e a me duole questa cosa tantissimo, è che abbiamo avuto poco 
tempo anche per ragionare, onestamente, nel senso che noi ci aspettavamo che il Governo non 
confermasse quei tagli e anzi ci eravamo tenuti un po' alti pensando che qualcosa sarebbe successo 



a favore del Comune, così però non è stato. I tempi sono stati strettissimi e i ragionamenti li 
abbiamo rifatti. Io sinceramente mi trovo un po' in conflitto di interessi con il Comune e con 
l'ATER però devo riconoscere che quando ci sono delle aziende, come in questo caso, che hanno 
una valenza sociale o comunque gli imprenditori che soffrono in questo momento di difficoltà 
imprenditoriale… adesso io mi auguro che entro l'anno si riesca … … può essere anche tra un mese 
e adesso vediamo, perché innanzitutto bisogna provvedere a sistemare gli equilibri di bilancio. Io mi 
auguro che riusciamo, analizzando bene bene tutte le cose forse a recuperare, perché c'è tempo 
ancora fino a ottobre per determinare eventuali aliquote e per fare eventuali variazioni di bilancio, 
mi auguro di trovare qualche spazio proprio per quella griglia che anche voi auspicate, noi tutti 
auspichiamo e speriamo di riuscire a farcela. La delusione rimane ovviamente perché non è facile, 
si capisce e concordo che tutti si aspettavano qualcosa.   

Questa è stata la situazione in cui ci siamo trovati, ripeto mi auguro di potere trovare 
questa piccola soluzione e quanto meno di fare tutto il possibile. Al di là dell'aliquota che oggi 
andiamo a determinare per una questione di equilibri di bilancio ci sono dei piccoli spazi di 
manovra sicuramente e vedremo di fare quello che è possibile.   

  

SINDACO   
Grazie Vicesindaco. Per quanto riguarda l'aumento di un punto dell'IMU diciamo che 

siamo stati costretti ad applicarlo per gli equilibri di bilancio, dovevamo portarla oggi e oggi 
dovevamo avere i conti che quadravano, non era nel nostro intendimento assolutamente aumentare 
l'IMU di un punto, anzi volevamo eventualmente ridurlo per alcune categorie. Non abbiamo 
dimenticato quello che è stato detto l'altra volta in sede di bilancio però purtroppo con i dati 
definitivi, che poi tutto sommato non sono ancora definitivi perché il Governo non ha ancora 
stabilito se ci saranno tagli o meno in futuro,  siamo stati costretti ad applicare per forza di causa 
maggiore questo punto di aumento.  Io ringrazio l'Assessore Da Riz perché nel tempo brevissimo 
era da ragionarci sopra, venti giorni circa il tempo per preparare e decidere se aumentare o tagliare, 
non è stato possibile, non abbiamo trovato almeno la possibilità di vedere cosa si poteva tagliare, 
perché logicamente qui o si aumentano le tariffe o si fanno dei tagli, tagli dei servizi che in quattro e 
quattr'otto non era possibile fare. Vediamo nel futuro eventualmente di prendere in considerazione  
perché già l’avevamo previsto, anche eventuali riduzioni una volta che abbiamo i dati definitivi dal 
Governo.   

Io direi a questo punto di passare alle dichiarazioni di voto dei capigruppo.   
 

CONSIGLIERA DE ZANET  
Io apprezzo lo sforzo dell'Assessore Puppato, che dice che vuole intervenire però secondo 

me qui si trova un po' troppo spesso l'alibi che non c'è tempo, mi pare sia una scusa che viene usata 
un po' troppo frequentemente. A mio avviso qualcosa andava fatto, capisco le difficoltà e capisco 
tutto ma comunque bisognava dare un segnale diverso ai cittadini.  

L'altra volta mi ero astenuta perché ritenevo che le difficoltà di bilancio giustificassero il 
fatto che, pure non avendo creato una griglia e uno studio più approfondito, ci fosse poi in una fase 
successiva questo tipo di attività da parte della Giunta, che in realtà non c'è stato, per cui nel caso 
specifico il mio voto questa volta sarà CONTRARIO .   

  

SINDACO   
Grazie, capogruppo De Zanet. Capogruppo Fontana, prego.   



  

CONSIGLIERE FONTANA   
Sì grazie Sindaco, io confermo quello che abbiamo detto prima, nel senso che voteremo 

anche noi CONTRO. Se mi permette ancora due considerazioni: poteva esserci un'altra strada, io 
personalmente sono anche più propenso ad esempio a colpire i redditi che le case o le attività 
commerciali e via di seguito e magari fare un ragionamento (come avevamo anche proposto) sullo 
scaglionare le aliquote IRPEF per fare sì che chi ha di più possa dare di più poteva essere anche una 
soluzione. Ripeto il piccolo rimprovero che posso fare all'Amministrazione in questo caso, pure 
capendo che è tema difficile, è  che sia un po' mancata – anche se i tempi erano brevi e questo è a 
parziale giustificazione – la voglia, secondo me, di misurarsi anche su altre possibilità. Quindi, 
ripeto, in questo momento era importante che l'Amministrazione potesse dare un segnale alle 
attività che sono particolarmente in difficoltà e invece si è andati esattamente nel senso contrario e 
questa è una cosa che anche dal punto di vista politico va sicuramente rimarcata.   

Quindi da parte nostra il voto è CONTRARIO , grazie.   
  

SINDACO   
Grazie, Consigliere Fontana. vice capogruppo Magagnin, prego.   
  

CONSIGLIERE MAGAGNIN  
Grazie, Signor Sindaco. Premesso che aumentare le imposte è sempre spiacevole e fa 

sempre male e in particolare modo una imposta come l'IMU che, sono d'accordo con il Consigliere 
Fontana, è sicuramente una imposta ingiusta. Non è vero che non si sono cercate altre strade, altre 
strade si sono cercate, abbiamo fatto dei ragionamenti però in così breve tempo l'unica soluzione 
possibile per recuperare così tanti soldi per noi è stata questa.   

Il nostro voto è chiaramente FAVOREVOLE .   
 
Terminata la discussione, uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 12/07/2012 con la quale è stato 

approvato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2012 con i relativi documenti 
allegati previsti dalla legge; 

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione n.19 del 12/07/2012 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 
VISTO  in particolare l’art. 2  che stabilisce le seguenti aliquote: 

 
Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00‰ 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

4,00‰ 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 9,00‰ 
 
 
 



RICORDATO che l’art. 193 del D.Lgs.267/2000, il quale dispone che almeno una volta, 
entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provveda ad effettuare la ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi ed in tale sede adotti contestualmente con delibera i provvedimenti 
necessari: 

a) per il ripiano di eventuali debiti di cui all’art.194; 
b) per il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 

approvato; 
e adotti tutte le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria in 
corso facciano prevedere che la stessa possa concludersi con un disavanzo, di amministrazione o di 
gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui; 

 
CONSIDERATO  che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal 

citato art. 193 è equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di 
cui all’art.141 del D.Lgs. 267/00, con applicazione della procedura prevista dal 2 comma del 
predetto articolo; 

 
VISTO  che, relativamente alla verifica degli equilibri di bilancio, a seguito di una analisi 

effettuata complessivamente sulla situazione finanziaria dal Servizio Finanziario dell’Ente, si 
ritiene, sulla base dei dati disponibili,  sia per quanto riguarda i dati sui trasferimenti erariali 
comunicati dal Ministero dell’Interno sia per quanto riguarda le necessità segnalate  dai 
responsabili di servizio e depositati agli atti dell’ufficio, di intervenire mediante l’adozione di 
provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza; 

 
DATO ATTO  che l’art.13 comma 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge n. 214 del 

22/12/2011, mantiene ferma la vigenza della disposizione, tra l’altro, di cui all’art.14, comma 6 del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
agli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 anche per l’IMU; 

 
DATO ATTO  che secondo quanto dispone l’art.53, comma XVI, della legge 23 dicembre 

2000, n.388, nel testo modificato dal comma 4 dell’art. 29 L. 28 dicembre 2001, n. 448, il termine 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i medesimi, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento; 

 
DATO ATTO  altresì che l’art.1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 prevede 

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 1° 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 secondo quanto dispone l’art.13, comma 13 bis del D.L. 6 dicembre 

2011, n.201, convertito con modificazioni  in Legge 26 aprile 2012, n.44 e s.m.i. 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, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.; 

 
CONSIDERATO  che l’art.1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 02.08.2012 ha 

differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 
da parte degli enti locali; 



RITENUTO pertanto necessario sostituire il citato art.2 del Regolamento per la disciplina 
dell’imposta comunale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 
12.07.2012 con il seguente: 
 
Art. 2 – Aliquote: 
 
Le aliquote in vigore sono le seguenti: 
 
Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00‰ 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

4,00‰ 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 10,00‰ 
 

DATO ATTO  che, ai sensi dell’art.13 comma 15 della legge 201/2011, a decorrere 
dall’anno di 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’art.52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997 (entro 
trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi) e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTI  gli articoli 7 e 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.; 
VISTO  il vigente Statuto comunale; 
RICHIESTO  ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione in oggetto ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
inserito nella presente deliberazione;   

 
CON VOTI  n. 8 favorevoli, n. 5 contrari (CIBIEN Giorgio, PRADE Fabio, FONTANA 

Edi, GIOLI Moreno, DE ZANET Milena ), n. 1astenuti (PUPPATO Giovanni), espressi in forma 
palese, 
 

DELIBERA 
 

di SOSTITUIRE  l’art.2 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale 
propria (IMU), approvato con propria deliberazione 12 luglio 2012, n.19, contenente le scelte 
rimesse alla discrezionalità dell’ente locale in materia di IMU effettuate ai sensi dell’art.52 del 
D.Lgs. 446/1997, con il seguente: 

 
Art. 2 – Aliquote. 
 
Le aliquote in vigore sono le seguenti: 
 
 
Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00‰ 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

4,00‰ 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 10,00‰ 
 



Di ALLEGARE  alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, il 
regolamento in oggetto, nel testo coordinato con la modifica disposta al punto precedente. 

di DARE ATTO  che il regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione 
dell’IMU in via sperimentale. 

di DARE ATTO  che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto 
dall’allegato regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria 
contenute nel D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, nell’art.13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 
convertito,c on modificazioni, in Legge 22 dicembre 2011, n.214 e nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, 
n.504 per quanto applicabile, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel regolamento 
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia 

di INCARICARE  il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria della trasmissione di copia della 
presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall’art.13 comma 
15 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011. 
 
Successivamente con separata votazione avente esito unanime favorevole espressa in forma palese 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ 
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, data l’urgenza determinata dalla necessità di dare 
tempestiva pubblicità alle scelte assunte relativamente all’anno di imposta 2012. 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento. 

1 Il presente regolamento disciplina l’applicazione nel Comune di LImana dell’Imposta 
municipale propria (IMU), nell’ambito della potestà regolamentare comunale in materia di 
entrate, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 446/1997. 

Art. 2 – Aliquote. 

1 Le aliquote in vigore sono le seguenti: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00‰ 
Immobili posseduti da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato 

4,00‰ 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 10,00‰ 

 

Art. 3 – Assimilazioni all’abitazione principale. 

1  Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione 
dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per tale tipologia di immobili, l'unità 
immobiliare posseduta 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 
la stessa non risulti locata. 

Art. 4 – Versamenti. 

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti delle quote di competenza comunale 
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. 

2. Per poter accedere all’agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il 
versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare una dichiarazione congiunta. 

3. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento 
delle scadenze di legge per i versamenti delle quote di competenza comunale. 

Art. 5 – Compensazione. 

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme IMU a credito, derivanti da provvedimenti 
di rimborso, con quelle a debito, di competenza del Comune, previa idonea comunicazione. 

Art. 6 – Interessi. 

1 La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento sia in caso di rimborso, è 
determinata nella misura del tasso di interesse legale. 

 



 

 

 

Art. 7 – Importi minimi di versamento.  

1 Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all’importo minimo di €. 12,00 comprensivo di 
eventuali sanzioni ed interessi. 

Art. 8 – Rateizzazione dei pagamenti. 

1 l’imposta derivante da avvisi di accertamento e i relativi accessori possono essere oggetto di 
rateizzazione, con applicazione degli interessi di cui all’articolo 6 del presente regolamento, in 
caso di comprovata temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere. 

2 Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili è pari a: 

- 5 rate, in caso di importi a debito fino ad €. 1.000,00,  

- 10 rate, in caso di importi a debito superiori ad €. 1.000,00 

3 Qualora l’importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad €.5.000,00, il 
contribuente dovrà presentare idonea polizza fideiussoria. 

4 La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di 
istanza. 

5 In caso di mancato pagamento di una rata, il contribuente decade dal beneficio in oggetto ed è 
obbligato al versamento dell’intero debito residuo entro gg. 30 dalla scadenza della predetta 
rata. 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO:  
MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMP OSTA 
MUNICIPALE PROPRIA. 
 
Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere: 
 
in ordine alla regolarità tecnica FAVOREVOLE 
 
Data 20/09/2012 Il Responsabile del Servizio 
  F.to Venzo Tiziana 
 
 
in ordine alla regolarità contabile NON DOVUTO 
 
Data    
 



 
 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Favero Mario f.to  Floridia Fabrizio 
  
"Copia conforme all' originale ad uso amministrativo, composta da n. 16 fogli, compresi gli allegati.” 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Il sottoscritto Responsabile del procedimento dispone che: 

- la presente deliberazione in documento informatico venga pubblicata nel sito istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi; 

- contestualmente alla pubblicazione la presente deliberazione venga comunicata in elenco ai 
Capigruppo consiliari; 

 
 

Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune, in documento 
informatico, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal …………….. 
 
Limana,  ............................................ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
 
 

NOTE PROVVEDIMENTI COLLEGATI 
 
 
      Prot.          Data  
 ....................  .....................  Modificata 

 ....................  .....................  Revocata 

 ....................  .....................  ………………………. 

 ....................  .....................  ………………………. 

NOTE: ……………………………………………………………………………………………..……………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________ 
 

SI COMUNICA CHE 
 

1) ai sensi dell'art.3, comma IV della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena 
conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine 
della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt.19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 
2010, n.104; 
- straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai 
sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199; 
2) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo 
è il Responsabile del Servizio/Ufficio che ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e che i soggetti interessati 
potranno accedere ai documenti presso il relativo ufficio comunale. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ( Floridia Fabrizio) 
 


