
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
                         

                 IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
             TONDI MASSIMO                                                                COPPE RENATO 
 

   

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE   
 

VISTA  la proposta, si esprime parere  Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

VISTA  la proposta, si esprime parere Favorevole  di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della 
soprariportata  spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica reso, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. 
a) punto 2, del decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con legge 03.08.2009 n. 102. 
 

lì, 24-04-2012                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                 MARSANGO FRANCESCA 
 

VISTA  la proposta sopra specificata, si da atto della regolarità e completezza dell’istruttoria. 

 

lì, 24-04-2012                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                MARSANGO FRANCESCA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ DELIBERAZIONE 
(Art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L.69/2009) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

▫ il ……………………decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo on-line del Comu-
ne, (comma 3, dell’Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 e Art. 32 L. 69/2009). 

▫ Per conferma della deliberazione di Giunta Comunale/Consiglio Comunale con voto favorevole della 
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri Comunali 
(Art. 127, comma 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).  

 
Fonte, lì ………………. 

          IL RESP.  DEL PROCEDIMENTO 
                    GAZZOLA LUISA 

 

 

  
  

 
 

 

 

              COMUNE DI FONTE 
                                  Provincia di Treviso 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
             Sessione Ordinaria in Prima convocazion e – seduta Pubblica 

 

L'anno  duemiladodici  il giorno  quattro  del mese di maggio  alle ore 20:30, nella sede 
municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A 

   TONDI MASSIMO P RIZZARDO DENIS P 

CECCATO LUIGINO P MARSANGO MARCO P 

DAL BELLO MAURIZIO P BALLESTRIN CHIARA P 

GAZZOLA MORENA A VENDRASCO GIANMATTEO P 

REGINATO LINO P BACCIN FABIO P 

SIGNOR SILVIA P ZANOTTO RENATO P 

SIBEN CLAUDIO P BULLA BRUNO P 

ZANOTTO SANDRA P MAZZAROLO ANNA PAOLA P 

LIONELLO MAURO P   

  presenti n.   16 e assenti n.    1. 

Assiste all’adunanza il Sig. COPPE RENATO - Segretario Comunale. 

Il  SINDACO, Sig. TONDI MASSIMO, constatato legale il numero degli intervenu-

ti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 

     invita  il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compre-
so nell’odierna adunanza 

O R I G I N A L E  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
Art. 32 L. 69/2009) 

N.             Reg. Pubblicazioni 

Si  certifica  che copia  del  pre-
sente verbale è  stata pubblicata il  
giorno 21-05-2012 

all’Albo on-line ove rimarrà espo-
sta per 15 giorni consecutivi. 

Addì, 21-05-2012 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
(GAZZOLA LUISA)  

_____________________________________ 

UFFICI INTERESSATI     

□ SEGRETARIO 

□ SEGRETERIA/TRIBUTI 

□ RAGIONERIA 

□ COMMERCIO 

□ PROTOCOLLO 

□ TECNICO 

□ ANAGRA./STATO CIVILE 

□ ASSISTENZA 

□ BIBLIOTECA 

□ POLIZIA URBANA 

_________________________________ 

NOTE  

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

Deliberazione n. 5 

in data 04-05-2012 

Prot. n. __________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 

 

Immediatamente eseguibile: S  
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(Del. C.C. N. 05/04.05.2012) 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012. 
 
Il Sindaco: Illustra l’argomento e riferisce che le aliquote  che si vanno ad approvare sono quelle base  
stabilite dal Governo, senza aumenti né diminuzioni. Dà lettura delle aliquote relative ad ogni tipologia di 
bene: 
aliquota base       0,76%; 
aliquota I^ casa   0,4%; 
fabbricati rurali uso strumentale   0,2%. 
Ci sono le detrazioni di € 200,00.= per la prima casa ed € 50,00.= per figlio, fino a 26 anni per un massi-
mo di € 400,00.=. La metà dell’importo degli immobili che non sono prima casa sarà versata direttamente 
allo Stato. L’I.C.I. costava ai Cittadini Fontesi  € 800.000,00.=, l’I.M.U. costerà €.1.800.000,00.=, di cui 
700.000,00.= andranno allo Stato. Lo Stato però ha tagliato i trasferimenti al Comune per € 500.000,00.= 
quindi il Comune resta con meno € 200.000,00.=. Si paga di più per avere di meno. Si dichiara contrario 
a questo tipo di tassazione che ritiene, come già detto ingiusta,  anche se imposta per superare questo dif-
ficile momento storico. Mantenere queste aliquote  permette appena di mantenere il pareggio di bilancio. 

 
Il Consigliere Vendrasco: fa notare che sono applicate le aliquote base e non quelle minime. E’stato det-
to che: meno di così non si può fare altrimenti va in crisi il bilancio comunale, che le seconde case, anche 
se in realtà seconde case non sono, pagano l’aliquota più alta,   che non vi sono solo le seconde case a pa-
gare l’aliquota più alta ma anche le attività e che lo Stato si trattiene la metà dell’I.M.U.. In realtà lo Stato 
si trattiene lo 0,38% sia che l’aliquota si aumenti sia che si diminuisca. Tenendo presente tutti questi ra-
gionamenti e, dal fatto che il Sindaco si dissocia dalla protesta fiscale, propone di agevolare il cittadino 
riducendo l’aliquota della I^ casa allo 0,2%; questo significa però diminuire le entrate comunali. Si può 
valutare di agevolare  la maggioranza dei cittadini per la prima casa e ritoccare le aliquote delle seconde, 
ad esempio applicando lo 0,2% alla I^ casa e lo 0,96% alle seconde. Sono state fatte delle proiezioni e si 
è ottenuto lo stesso risultato finale. Questo comporterebbe un aiuto ha chi ha una sola casa e fa pagare di 
più chi ha più proprietà immobiliari. Questa è la proposta. Forse si penalizzerebbero le aziende ma le ci-
fre in aumento non sono così rilevanti  per bilanci aziendali. 
 
Il Sindaco: afferma che è stata valutata anche questa soluzione, se si fa uno sconto da una parte si deve 
recuperare dall’altra ma, si deve sempre tener conto del pareggio di bilancio. 
 
Il Consigliere Vendrasco: ribadisce che però al Comune resterebbe di più perché allo Stato va lo 0,38%. 
 
Il Sindaco: a suo parere la legge avrebbe dovuto prevedere che la seconda casa o laboratorio non fossero 
tassati come la ventesima casa, oppure lasciare più discrezionalità di scelta al Comune per questi immobi-
li. Siccome non si possono differenziare, per limitare i danni, si applicano le aliquote base. Chi ha venti 
case può pagare di più di chi ne ha due. C’è anche il problema relativo ai multiproprietari che affittano le 
case e che sicuramente scaricano il maggior costo dell’aliquota sui locatari. 
 
Il Consigliere Bulla: afferma che bisogna ragionare sulla normativa attuale per migliorarne 
l’applicazione. Pensa che i Cittadini di Fonte abbiamo, per la maggior parte, la prima casa per cui  la ri-
duzione su questa potrebbe essere compensata dagli aumenti della seconda. Si dovrebbe penalizzare il 
minor numero di Cittadini possibile. 
 
Il Sindaco:  risponde che per capire se la proposta sia accettabile si dovrebbero conoscere i redditi di tutti 
e quindi risulta di difficile applicazione. 

 
L’Assessore Ceccato: riferisce che sono state fatte delle valutazioni sulle varie ipotesi di aliquote. Se si 
aumenta l’imposta sulla seconda casa si andrà indirettamente ad aumentare gli affitti perchè gli incremen-
ti saranno scaricati sugli inquilini. Cita l’esempio poi, di chi ha una casa di lusso e chi invece due appar-
tamenti. Sì è ragionato molto e si è deciso di applicare le aliquote base. 
 
Il Consigliere Zanotto Renato: afferma che chi ha due case, per la prima beneficerebbe della riduzione 
e per la seconda pagherebbe di più ma, alla fine, pagherebbe la stessa somma, non cambia nulla. Suggeri-
sce di fare una proiezione per sapere quante seconde case ci sono e se con queste si riesce a raggiungere 
le somme per il pareggio di bilancio. 
 

Il Consigliere Bulla: fa riferimento al problema degli affittuari che citava il Vice Sindaco e dichiara che, 
rispetto ad essi, con le aliquote base si andrebbe a penalizzare la proprietà. Nel Veneto vi è sempre stata 
la cultura dell’abitazione propria. Ricorda che l’I.M.U. era già stata  prevista dalla legge sul federalismo 
fiscale ma ne è stata anticipata l’applicazione di due anni. Sostiene che sia necessario agevolare le prime 
case, cosa che quest’Amministrazione con questa scelta non ha fatto. 
 
Il Sindaco: precisa che l’I.M.U era si stata prevista dalla legge sul federalismo fiscale ma tutto l’introito 
sarebbe rimasto ai Comuni. E’ stato il Governo Monti a stabilire che una parte del gettito venga versato a 
Roma. 
Dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITI gli interventi riportati in premessa; 
 
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; 
 
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 agli articoli 52 e 59 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'Im-
posta Municipale propria sono modulabili come segue: 
 
1) ALIQUOTA DI BASE:  0,76 PER CENTO  
    aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE:  0,4 PE R CENTO 
    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 
    solo riduzione fino allo 0,10 per cento. 
 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 
 a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 

(immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per 
l'esercizio di arti e professioni); 

 a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 
 a 3) immobili locati. 

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttri-
ce alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione. 

 
DATO  ATTO  che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modifica-
re le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
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 pe-
riodo 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 cia-
scun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafica-
mente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00,  da in-
tendersi  in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;  
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- 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 è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato ap-
plicando 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%) ; 
 
RILEVATO  inoltre che le detrazioni previste per legge: 
- a favore delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,  adibite 

ad abitazione principale dei soci assegnatari,  
- degli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, ora  ATER,   
- e dei soggetti passivi che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, sciogli-

mento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, 
e le riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta 
riservata allo Stato ( art 13, comma 11, D.L. 201/2011); 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data odierna con la quale è stato ap-
provato il “Regolamento Imposta Municipale propria IMU” e tenuto conto delle agevolazioni ivi previ-
ste; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 02.04.2012  di approvazione degli 
schemi di bilancio annuale 2012, pluriennale 2012/2014 e relativa relazione previsionale e programma-
tica 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 1.094.000,00.= 
 
CONSIDERATO  che il gettito IMU stimato di Euro 1.094.000,00, tenuto conto delle agevolazioni di cui 
sopra, può essere ottenuto con l’applicazione alla base imponibile stimata delle seguenti aliquote e de-
trazioni: 
 

1) ALIQUOTA ORDINARIA:  0,76 PER CENTO  
 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINE NZE: 0,4 PER 
CENTO E APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE 

 
3)    ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO  

 
4)    DETRAZIONI DI LEGGE  

 
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 delibe-
razione 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 riferi-
mento. Omissis.”; 
 
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 bi-
lancio 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 entra-

te tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Diparti-
mento 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 bilan-
cio di previsione; 

 - il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni invia-
te dai Comuni; 

- che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo pe-
riodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 

 

VISTO  il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO   lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il preventivo parere favorevole reso dal Responsabile del settore interessato per quanto riguarda 
la regolarità tecnica,  espresso sulla proposta di deliberazione 
 
Su proposta del Presidente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esi-
to: 
Consiglieri presenti    n. 16; 
Consiglieri votanti    n. 16; 
Consiglieri favorevoli    n. 12; 
Consiglieri contrari           n.   3 (Baccin, Vendrasco e Zanotto Renato);          
Consiglieri astenuti           n.   1 (Bulla); 

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: 
- ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO; 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO; 
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO; 
- 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 Muni-

cipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termi-
ne 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. 

 
********* 

 
Con  successiva separata votazione, su proposta del Presidente, espressa in forma palese per alzata di 
mano dal seguente esito: 
 
Consiglieri presenti    n. 16; 
Consiglieri votanti    n. 16; 
Consiglieri favorevoli    n. 12; 
Consiglieri contrari           n. --;          
Consiglieri astenuti           n.   4 (Baccin, Vendrasco, Zanotto Renato e Bulla); 
 
la suestesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4° 
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
 

********* 
 
 


