
 COMUNE DI SUSEGANA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE 

DELL''IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

L'anno duemiladodici, il giorno  ventisette del mese di  settembre  alle ore  19:00, in Susegana nella  Sala 
Consiliare della Sede municipale, a seguito di  convocazione del  Sindaco n. 14898 in data 21 settembre 
2012,  regolarmente  consegnata,  si  è  riunito  in  pubblica  adunanza  ordinaria  di  prima  convocazione  il 
Consiglio comunale, sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Vincenza Scarpa e con la partecipazione del 
Segretario generale dott.ssa Ginetta Salvador.
Eseguito l’appello risultano presenti e assenti:

      

 1 SCARPA VINCENZA SI
 2 MONTESEL GIANNI SI
 3 DE ZAN ACHILLE SI
 4 PETTENO' ALESSANDRO SI
 5 CESCA SERGIO SI
 6 TOMASELLI LORENZO SI
 7 BARDIN MATTEO SI
 8 CHIESURIN DANIELE SI
 9 FOLTRAN MATTEO SI
 10 CENEDESE FEDERICO SI
 11 CARUSO GIUSEPPINA SI
 12 MENEGHIN ANDREA SI
 13 BRESCANCIN ROBERTA SI
 14 MONTESEL DANIELE SI
 15 BORTOLUZZI RUDY SI
 16 MASET GIUSEPPE SI
 17 POZZOBON DAVIDE NO

PRESENTI  16 ASSENTI  1 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore esterno ing. Enrico Maretto.          _      

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Nomina scrutatori i consiglieri ANDREA MENEGHIN, GIUSEPPINA CARUSO, RUDY BORTOLUZZI.
Invita  il  Consiglio  comunale  a  discutere  e  deliberare  sull’oggetto  sopraindicato  compreso  nell’odierno 
ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione
(art. 124 D.Lgs.18.8.2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
pretorio, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

 Li,  10/10/2012
 Messo Comunale

  Alessia Damo

ORIGINALE Deliberazione n° 49 in data  27/09/2012



OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  PER  L'APPLICAZIONE 
DELL''IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Premesso che:
• il decreto legislativo 14.03.2011 n. 23 ha istituito, a decorrere dal 2014, l'imposta municipale 

propria (IMU), in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'IRPEF sui beni non locati 
e dell'ICI;

• l'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, ha 
anticipato al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria;

viste le disposizioni che disciplinano la nuova imposta e in particolare:
• gli articoli 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n. 23;
• l'articolo 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214;
• il  decreto  legislativo  30.12.1992  n.  504,  limitatamente  alle  disposizioni  espressamente 

richiamate dalle norme appena citate e, comunque, compatibili con le stesse;
• l'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);

vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012, contenente 
alcuni chiarimenti sulla corretta applicazione della disciplina dell'IMU;

visto il nuovo Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27.9.2012;

ravvisata  la  necessità  di  procedere  alla  determinazione  di  aliquote  e  detrazioni  della  nuova 
imposta per l'anno 2012, tenuto opportunamente conto delle esigenze e degli equilibri di bilancio;

evidenziato che:
• le aliquote e le detrazioni di base previste dalla legge comporteranno un forte aggravio del 

carico fiscale sui Contribuenti;
• a fronte di tale aggravio, la quota spettante al Comune non sarà invece superiore a quella degli  

anni precedenti, impedendo, di fatto, la possibilità di diminuire le aliquote e le detrazioni di 
base stabilite per legge, e ciò per non deteriorare il livello dei servizi ritenuti indispensabili, 
specie di quelli erogati alle fasce più deboli della popolazione;

considerato che:
• sono state effettuate alcune proiezioni sul gettito d'imposta 2012 da parte degli Uffici, calibrate 

sulle  aliquote  di  base,  dalle  quali  si  è  stimato  un gettito  IMU per  l'anno 2012 di  circa  € 
4.770.000,00, di cui € 2.727.000,00 spettanti al Comune e € 2.043.000,00 spettanti allo Stato;

• il maggior gettito IMU eventualmente conseguito rispetto al gettito ICI comporterà, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 17, del DL 201/2011, un'analoga riduzione del fondo sperimentale di 
riequilibrio, con la conseguenza che nessun maggior gettito resterà al Comune;

ritenuto  pertanto  di  applicare,  a  partire  dal  2012,  le  aliquote  e  le  detrazioni  di  base previste 
dall'articolo 13, commi 6, 7, 8 e 10, del DL 201/2011;

richiamato  il  Regolamento  Comunale  in  materia,  che,  considera  direttamente  adibita  ad 
abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili  costretti  a risiedere in 
istituto di ricovero,  purché non locata,  così come riconosciuto dall'articolo 13, comma 10, del 
decreto legge 06.12.2011 n. 201, e ciò per non caricare ulteriormente lo stato di possibile disagio 
in cui possono trovarsi questi particolari Contribuenti;

ritenuto  che  il  gettito  così  stimato  sia  rispondente  alle  scelte  di  politica  tributaria,  sociale  e 
territoriale di questo Ente, e comunque adeguato a garantire gli equilibri di bilancio e l'erogazione 
dei servizi indispensabili a favore della cittadinanza;

visto l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che 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”;



visto  l'articolo  151,  comma  1,  del  decreto  legislativo  18.08.2000  n.  267  (Testo  unico  per 
l'ordinamento degli enti locali), che prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione 
entro il  31 dicembre  dell'anno precedente  la  sua applicazione  e  che tale  termine  possa essere 
differito con decreto del Ministero dell'Interno;

visto il decreto del Ministero dell'Interno del 02.08.2012, d'intesa con il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, che ha disposto il rinvio al 31.10.2012 del termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2012;

visto  l'articolo  13,  comma  15,  del  decreto  legge  06.12.2011  n.  201,  che  prevede  che  le 
deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  ai  tributi  debbano  essere  inviate  al  Ministero 
dell'Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze,  entro  30  giorni  dalla  data  di 
esecutività, e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione;

visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto 
legislativo 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell’Area II;

visto  il  parere favorevole in  ordine alla  regolarità  contabile,  reso ai  sensi  dell’articolo  49 del 
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell’Area II;

con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito: 
presenti: 16
votanti: 12
astenuti: 4 Bortoluzzi, Brescancin e Montesel Daniele del Gruppo “Ascoltare per scegliere”, 

Maset del Gruppo “Indipendenti per rinnovare Lega Nord-Liga Veneta-Susegana”
favorevoli: 12
contrari:  0

delibera

1 – di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente 
richiamate, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per 
l'anno 2012:

descrizione aliquota riferimenti normativi aliquota
aliquota di base art. 13, c. 6, DL 201/2011 0,76%
aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze art. 13, c. 7, DL 201/2011 0,40%

0,40%

0,20%

aliquota ridotta per unità immobiliari, e relative pertinenze, in precedenza adibite ad 
abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (con le stesse modalità 
applicative previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze)

art. 13, c. 10, ultimo periodo, DL 201/2011
art. 3, c. 56, L. 662/1996

aliquota ridotta per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, 
del DL 557/1993

art. 13, c. 8, DL 201/2011
art. 9, c. 3-bis, DL 557/1993

descrizione  detrazione riferimenti normativi detrazione
detrazione di base per abitazione principale e relative pertinenze art. 13, c. 10, DL 201/2011  € 200,00 

 € 200,00 

 € 200,00 

art. 13, c. 10, DL 201/2011  € 50,00 

detrazione per unità immobiliari, e relative pertinenze, in precedenza adibite ad 
abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che le stesse non risultino locate (con le stesse modalità 
applicative previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze)

art. 13, c. 10, ultimo periodo, DL 201/2011
art. 3, c. 56, L. 662/1996

detrazione per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari

art. 13, c. 10, penultimo periodo, DL 
201/2011
art. 8, c. 4, D.Lgs. 504/1992

Maggiore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00



2 – di dare atto che il gettito da Imposta Municipale Propria spettante al Comune, applicando le 
aliquote e le detrazioni sopra riportate, viene stimato in € 2.727.000,00;

3 – di dare atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 06.12.2011 n. 201, che la 
presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze,  entro  30  giorni  dalla  data  di  esecutività,  e  comunque  entro  30  giorni  dalla  data  di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

4 – di demandare al responsabile competente ogni adempimento in merito all'attuazione della 
presente  deliberazione,  anche  nel  rispetto  degli  articoli  5  e  6  della  legge  27.07.2000  n.  212 
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

5 – di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile dell’Area II;

  
 

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 
n.267  

Susegana, 21/09/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
  Fabiola Voltarel

Si esprime parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 
n.267.  

Susegana, 21/09/2012

IL RESPONSABILE DELL’AREA II 
ECONOMICO FINANZIARIA

  Fabiola Voltarel



Allegato alla delibera di C.C.    IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 
     n. 49 del 27.9.2012        dott.ssa Vincenza Scarpa                         dott.ssa Ginetta Salvador

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL''IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Trascrizione interventi: 

SINDACO: ccme si diceva poc'anzi le aliquote sono state mantenute al minimo di legge, passo la parola 
comunque all'Assessore Foltran per l’esplicazione del punto.

ASS. FOLTRAN: Come detto poc'anzi, visto che ci sono già state anche le dichiarazioni di voto per quanto 
riguarda il  punto,  vado a dare breve lettura di  quelle che saranno le aliquote:  aliquota di  base 0,76%; 
aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,4%; aliquota ridotta per unità immobiliari,  
e relative pertinenze, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di  
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di  
ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, con le stesse modalità applicative  
previste per l'abitazione principale e le relative pertinenze, 0,40%; aliquota ridotta per i fabbricati rurali a  
uso strumentale di  cui  all'art.  9,  comma  3-bis,  del  D.L.  557/1993 0,20%. Le detrazioni  sono previste: 
detrazione  di  base  per  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  €  200,00;  detrazione  per  unità  
immobiliari,  e  relative  pertinenze,  in  precedenza adibite  ad abitazione principale,  possedute a  titolo di  
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a  
seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate euro 200,00; detrazione per 
le  unità  immobiliari,  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le  
case popolari euro 200,00; maggiore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
sull’importo complessivo della  maggiorazione,  al  netto  della  detrazione di  base che non può superare 
l’importo massimo di euro 400,00, valore di 50 euro a figlio.

SINDACO: ci sono interventi?

CONS. BRESCANCIN: come Capogruppo, conseguentemente al punto affrontato prima, noi confermiamo 
la nostra astensione.

SINDACO: Grazie Consigliere. 



Letto, confermato e sottoscritto

   IL PRESIDENTE 
  Vincenza Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE
      Ginetta Salvador

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si 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. 18.8.2000, n. 267 in data  ____ 
  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il __________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Segretario Generale
  Ginetta Salvador
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