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COMUNE di CASIER 

(PROVINCIA di TREVISO) 

 

COPIA  
Deliberazione nr. 41 del 25-09-012 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Straordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 

 
OGGETTO 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" : APPROVAZIONE REG OLAMENTO E 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 201 2 
 
L’anno  duemiladodici addì  venticinque del mese di settembre alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune 
di Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello risultano 
 

Nominativi 

MARZULLO DANIELA  P CATTAROSSI MARIO P 

FRANCESCHIN GRAZIELLA  P DE PIERI ROBERT P 

MENEGUZZI ENRICO  A RIZZO MAURIZIO P 

GUARDATI SIMONA  P BONIFACIO FRANCESCO P 

GIURIATI MIRIAM  P MARANGON MARCO P 

BOTTER NICOLA  P MARTON ANDREA P 

CALMASINI PAOLO  P VENDRAMIN MASSIMO P 

COCCHETTO FABIO  P PARO CRISTIANO P 

PRAUSSELLO ANNALISA  P   

  Presenti   16 - Assenti    1 Presenti - Assenti 

Il Presidente MARZULLO DANIELA constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
Partecipa il Segretario Generale CARTISANO PIER PAOLO 
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Il Sindaco presenta l’argomento e cede la parola all’ass. Guardati; 
 
Esce il consigliere Marton presenti n. 15 consiglieri assenti n. 2 (Marton e Meneguzzi); 
 
La seduta viene sospesa alle ore 20,30; 
 
Entra  il consigliere Meneguzzi; 
 
La seduta riprende alle ore 20,35 presenti n. 16 consiglieri assenti n. 1 (Marton); 
 
Sentiti gli interventi dei vari consiglieri e udite altresì le dichiarazioni di voto dei consiglieri 
Vendramin, Marangon e Botter come da registrazione su supporto magnetico e riportato in allegato 
al presente atto; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e 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, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del 
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 
nonché 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. I regolamenti sulle entrate, 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
Visto l’art. 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011 che testualmente recita:  
“entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1, 
lettera e) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1 comma 
169 delle 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”; 
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Ricordato che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997; 
 
Visto  l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011, n. 214, stabilisce le seguenti aliquote I.M.U., modificabili con deliberazione di 
Consiglio Comunale: 

- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali; 
-  aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento, con possibilità di 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 
0,1 per cento; 

 
Richiamato il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 che stabilisce: 

- 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 periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima 
si verifica; 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente articolo è maggiorata di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che 
l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non 
puo’superare l’importo massimo di euro 400; 

- i Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha 
adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
Preso atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando 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. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquote deliberate dai Comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
Ritenuto necessario adottare  il regolamento IMU  che disciplini l’applicazione dell’imposta in 
questo Comune, esercitando la potestà regolamentare  di cui all’art. 52 del Dlgs 446/97, così come 
previsto  dall’art. 14 comma 6 dello stesso D.lgs 23/2011 e dall’art. 13 comma 13 del D.L. 
201/2011; 
 
Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 
2012, data di istituzione dell’Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 è stato espresso il parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del settore finanziario; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Vendramin, Paro, Bonifacio e Marangon) e astenuti 
nessuno resi dai n. 16 consiglieri presenti 
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DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012: 
 
- aliquota base 0,76 per cento; 
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze (C/2-C/6-C/7 nel limite di una per categoria) 
0,4 per cento; 
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento; 
- detrazione per abitazione principale e relative pertinenze euro 200,00; 
- ulteriore detrazione di euro 50,00, per gli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di euro 400,00 di detrazione; 

 
3) di fissare un’aliquota di imposta agevolata, nella misura del 0,46 per cento, per i soli 

immobili posseduti da soggetti, titolari del diritto di proprietà, in cui gli stessi abbiano 
iniziato a svolgere una nuova attività di impresa, limitatamente ai primi due anni di effettivo 
esercizio della stessa; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 

5) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
denominata IMU; 

 
6) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 

gennaio 2012; 
 

7) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
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. 

 

Con successiva votazione: voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Vendramin, Paro, Bonifacio e 
Marangon) e astenuti nessuno resi dai n. 16 consiglieri presenti il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs.vo 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 

DISCUSSIONE OMISSIS 
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PARERE 
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 
parere: 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 19-09-2012 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 F.to MACCORIN GIANLUCA 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 19-09-2012  Il Responsabile del Settore Finanziario  
 F.to MACCORIN GIANLUCA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
  
 
Il Presidente  Il Segretario Generale  
F.to MARZULLO DANIELA  F.to CARTISANO PIER PAOLO 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE di PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 16-10-2012                 all’Albo Pretorio 
Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
             Segretario Generale 

F.to CARTISANO PIER PAOLO 
 

 
 
  

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’  

 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
 
Casier, lì 27/10/2012  Segretario Generale  

 F.to CARTISANO PIER PAOLO 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo  
 
Casier, lì 05/11/2012 Il Funzionario Delegato  
 


