
 

 

COMUNE DI  CAPPELLA  MAGGIORE 

PROVINCIA DI TREVISO 
 

   COPIA 

Deliberazione  37    

            in data 29-10-2012 

 

 

 

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica 

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Propria (IMU) 

 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre alle ore 20:30, nella residenza 

municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano:  

 

 

BARAZZA MARIAROSA P TRAETTA VINCENZO P 

CILLO FLAVIO P COAN MASSIMO A 

POZZOBON ROBERTA P DA ROS LORIS P 

ZANETTE CHIARA P BALDASSAR GIANCARLO P 

 

presenti n.   7 e assenti n.   1.  

 

 

 

 
 

Partecipa alla seduta la dr.ssa GINETTA SALVADOR, Segretario. 

 

L’avv. BARAZZA MARIAROSA, nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg. 

 

CILLO FLAVIO 

ZANETTE CHIARA 

BALDASSAR GIANCARLO 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierno ordine del 

giorno.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITO il sottoriportato dibattito trascritto integralmente dalla registrazione degli interventi verbali 

dei Consiglieri Comunali: 

 

Assessore Traetta: “Molte cose sono state dette di quello che adesso andiamo ad approvare o 

comunque ad esaminare.  

Allora per quanto riguarda il discorso delle aliquote, come già ha anticipato il Sindaco, ovviamente, 

ovviamente fino a un certo punto, perché chiaramente c’era veramente il rischio di doverle 

incrementare, per quest’anno appunto le manteniamo a livello base, quindi l’aliquota sull’abitazione 

principale è dello 0,4% con i 200 di detrazione e 0,2 per i fabbricati rurali e 0,76% per gli altri 

immobili e aree fabbricabili. 

Nella delibera noi chiaramente abbiamo messo delle osservazioni anche di carattere diciamo critico, 

politico, chiaro che il problema non è il Governo Monti, il problema è che il Paese era in una 

situazione di disastro, eravamo sul burrone e stava 

mo cadendo dentro, quindi chiunque Monti o non Monti fosse venuto, sarebbe stato costretto ahinoi ad 

intervenire in questi modi così drastici. 

Il problema è che molto probabilmente bisognerà anche valutare bene i sacrifici, che andranno fatti 

anche sul patrimonio e non sempre sui redditi, perché anche questa è una storia sicuramente molto 

discutibile e non vanno fatti tagli che siano di tipo orizzontale ma verticali, considerando anche le 

posizioni dei singoli soggetti.  

Diciamo che a livello di prospettive, le prospettive non sono buone, perché nei disegni di legge sia 174 

che 179 prevedono ancora una riduzione molto elevata, si parla di 2 miliardi e mezzo di trasferimenti 

verso i comuni nel 2013, 2 miliardi e mezzo nel 2014 e 2 miliardi e 6 nel 2015 e sicuramente questi 

trasferimenti non ci saranno, e quindi sarà inevitabile per tutti i comuni purtroppo aumentare non solo 

l’IMU ma anche tutte le entrare che riguardano i cittadini o l’alternativa sarebbe quella di non fare 

nessun tipo di attività, ma ovviamente a quel punto viene meno anche la funzione degli enti pubblici, 

in questo caso del comune. Chiaro che bisognerà aspettare anche le prossime elezioni per capire come 

e quali saranno i cambiamenti, le cose che si potranno fare. 

Certo che il futuro non potrà non essere così, perché purtroppo un debito di 122% del nostro debito 

pubblico così elevato non è mai stato, e far debiti come qualsiasi famiglia, significa dopo pagarli, e 

questo momento purtroppo è arrivato e quindi noi e le generazioni che seguiranno non faranno altro 

che pagare questa situazione dovuta a tanti sprechi a tante cose che abbiamo purtroppo evidenziato in 

questi ultimi mesi e anni.  

Comunque al di là di questo, noi per il 2012 abbiamo confermato appunto queste aliquote con i livelli 

minimi consentiti dalla legge, su questo insomma dobbiamo approvare oggi e volevo dire una cosa, 

che noi sulle proiezioni di gettito 2012 come non so avete visto nella proposta di delibera, abbiamo 

preventivato 692.000 euro di entrate su IMU a favore del comune e 376.000 a favore dello stato per un 

totale di 1.068.000. 

Non avremo nessun tipo di vantaggio da questo maggior gettito, perché chiaramente diciamo che una 

parte va allo Stato, una parte ce lo riprendono con la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, 

quindi alla fine per il comune non ci sarà nessun tipo di vantaggio, di maggiore entrata per finanziare i 

servizi. 

Speriamo che il prossimo anno veramente ci sia l’attribuzione dell’IMU alla sua destinazione, cioè 

quella comunale, per poter utilizzare in maniera più massiccia e completa le entrate del nostro comune 

per le spese del comune stesso. 

Su questo però non abbiamo ancora certezze, c’è la proposta, c’è la previsione, speriamo che sia così. 

Sulla delibera confermiamo queste aliquote 0,4 unità immobiliare adibite ad abitazioni principali con 

le detrazioni previste dallo Stato e lo 0,76 appunto per altri immobili ed aree edificabili, altro al 

momento purtroppo non si può dire, se non aspettare tempi migliori.” 

 

Consigliere Baldassar: “Volevo solo fare un’osservazione tecnica: su questa delibera mi viene detto 

che i terreni agricoli sono esenti dall’imposta dal Comune di Cappella Maggiore perché rientrano in 

comuni montani pedemontani, però mi sembra che anche il decreto legge 16/2012 questa esenzione 

riguardi anche i fabbricati rurali a uso strumentali” 
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Assessore Traetta: “Ci sono due tabelle, una è quella dei terreni e una invece è quella relativa agli 

immobili di questo tipo e purtroppo Cappella, da quel punto di vista, non è inclusa nei comuni esentati, 

sono due tabelle diverse, quindi noi come terreni siamo esentati perché è zona collinare, come invece 

immobili di questo tipo, dove abbiamo lo 0,2 purtroppo non compariamo come comune esente, ci sono 

due diverse liste.” 

 

Consigliere Baldassar : “Cioè non compariamo perché non facciamo parte”. 

 

Assessore Traetta: “Sì, di quella tipologia.” 

 

Consigliere Baldassar : “Grazie.” 

 

Consigliere Da Ros : “Assessore io ho citato il Presidente Monti perché ovviamente è quello che 

rappresenta il Presidente del Consiglio e  come ho sempre detto in tutte le sedi la grande colpa forse ce 

l’ha la politica perché poi che vota è la politica pertanto Monti, come si dice, è un tecnico, la politica 

vota, pertanto, diciamo che su questa situazione generale mi sembra che siano tutti coinvolti. Io non 

chiamerei fuori nessuno alla fine. Detto questo voglio solo confermare quanto è stato detto, è inutile 

ripetere le stesse cose, il nostro voto per tale motivo è contrario.”  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 

l’Imposta Municipale Unica (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a 

disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (ICI); 

 

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare 

sui seguenti punti: 

 

· Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 

· Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 

· Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

CONSIDERATO che: 

- le aliquote base sono state previste dalla legge nella misura dello 0,4 per cento per gli immobili 

adibiti ad abitazione principale, detrazione di 200,00 €, dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale e dello 0,76 per cento per gli altri immobili ed aree edificabili; 

- l’art.13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le 

abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito 

derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del 

rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa; e 

che il gettito derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

 

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 la diminuzione delle aliquote e le detrazioni di base stabilite per 

legge, e ciò per mantenere il livello dei servizi ritenuti indispensabili, specie di quelli erogati 

alle fasce più deboli della popolazione; 

 

CONSIDERATO che: 
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- le proiezioni sul gettito d’imposta 2012, con le aliquote di base, il gettito IMU per l’anno 2012 

è di circa 692.000,00 € a favore del Comune e di circa 376.000,00 € allo Stato, per un totale di 

1.068.000,00 €; 

- il maggior gettito IMU eventualmente conseguito rispetto al gettito ICI comporterà un’analoga 

riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, con la conseguenza che nessun maggior 

gettito resterà al Comune, ai sensi dell’art.13, comma 17, del D.L.201/2011; 

 

RITENUTO pertanto di applicare, a partire dal 2012, le aliquote e le detrazioni di base previste 

dall’art.13, commi 6, 7, 8 e 10, del D.L.201/2011; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale dell’IMU che considera direttamente adibita ad abitazione 

principale l’unità immobiliare posseduta da anziani e disabili costretti a risiedere in istituto di ricovero, 

purché non locata, così come riconosciuto dall’art.13, comma 10 del D.L.201/2011 e ciò per favorire 

la situazione di questa tipologia di contribuenti, e non si applica la quota statale del tributo, secondo 

l’interpretazione fornita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 

18/05/2012;  

 

DATO ATTO CHE a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall’art. 9, 

comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall’imposta nel Comune di Cappella 

Maggiore,  in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla 

circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993; 

 

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU è il 31 ottobre 

2012, ai sensi dell’art.13, comma 12 bis, del D.L.6.12.2011, n.201 così come modificato dall’art.9,  

comma 3 del D.L.10.10.2012, n.174; 

 

VISTI: 

- l’art.42 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267; 

- gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (Da Ros, 

Baldassar) su n. 7 presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di determinare, per quanto esposto in premessa, le seguenti aliquote per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria per gli immobili nel Comune di Cappella Maggiore: 

 

 0,4% unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora e 

risiede anagraficamente e relative pertinenze esclusivamente classificate nelle categorie 

catastali C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria; 

 200,00 € di detrazione di base per abitazione principale e pertinenze; 

 200,00 € di 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 acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; 

 50,00 € di 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 €;   
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 0,2% fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 

n.557/93, convertito dalla L. n.133/1994; 

 

 0,76% altri immobili e aree edificabili; 

 

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 692.000,00 €; 

 

3. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni 

successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall’art. 1 comma 169 della 

L.296/2006; 

 

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 

giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 

13, comma 15, del D.L. 201/2011, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in 

corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012; 

 

5. di demandare al responsabile competente ogni adempimento in merito all’attuazione della presente 

deliberazione, anche nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, n.212 “Disposizione in 

materia di statuto dei diritti del contribuente”; 

 

6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 

comma 1 del D.Lgs.267/2000.   
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Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

 

Cappella Maggiore, 29-10-2012 Il Responsabile del servizio 

 F.to OMICIUOLO ANTONELLA 

 

 

 

 

Si esprime parere  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 
 

 

 

Cappella Maggiore, 29-10-2012 Il Responsabile del servizio 

 F.to OMICIUOLO ANTONELLA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

F.to BARAZZA MARIAROSA F.to SALVADOR GINETTA    

 

___________________________________________________________________________ 

 

N. _______497 Registro Pubbl. 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo 

Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, 1° comma del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267. 

 

Lì 06-11-2012 

     Il Messo Comunale  

                        F.to SONEGO ROMANO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio comunale E’ DIVENUTA 

ESECUTIVA, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 

18.8.2000, n. 267, in data ___________ 

 

Lì, 18-11-2012 

 

                     Il Responsabile del Servizio 
                                     
 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo, 

 

Lì ___________________  

        Il Responsabile del Servizio 

                  OMICIUOLO ANTONELLA       


