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COMUNE DI REVINE LAGO 

PROVINCIA DI TREVISO 
------------------- 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dellìImposta Municipale Propria "IMU" - anno 2012. 
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N. Cognome e Nome Incarico Presenti Assenti 
1 ZARDET BATTISTA Sindaco X  
2 MOZ MANUEL Consigliere X  
3 FAVA LORIS Consigliere X  
4 MOZ CANDIDO Consigliere X  
5 GRAVA SILLA Consigliere X  
6 PIOL SONIA Consigliere X  
7 GRAVA CESARE Consigliere X  
8 DE OSTI MAURO Consigliere X  
9 BERNARDI LORIS Consigliere X  
10 CARLET DORIS Consigliere X  
11 RIZZO RINO Consigliere X  
12 RIZZO GABRIELE Consigliere  XG 
13 GIORGI GIORGIO Consigliere X  
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dellìImposta 
Municipale Propria "IMU" - anno 2012. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
E’ entrato il Consigliere  Grava Cesare,  presenti n. 12 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli 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 sul federalismo 
fiscale municipale stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di 
entrate,  di cui agli articoli 52 e 59 del  decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi 
previsti dal medesimo 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”;  
 
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del comma 2. del citato art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997 e dell’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, i regolamenti relativi ai tributi locali 
devono essere approvati entro la data di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento del bilancio medesimo;  
 
VISTO il decreto legge del 2/08/2012 differisce al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli enti locali; 
 
CONSIDERATO 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, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 
 
RILEVATO che occorre procedere ad adottare il regolamento comunale per l'applicazione della 
nuova imposta IMU a decorrere dall'anno 2012, tenuto conto della disciplina applicabile, dei limiti e 
delle abrogazioni apportati dal citato art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201; 
 
VISTO il "Regolamento Imposta Municipale propria – IMU" allegato sub 1) alla presente 
deliberazione,  composto da 15  articoli e ritenuto il medesimo meritevole di approvazione; 
 
VISTO l’art. 9 -dell’allegato Regolamento IMU con il quale si stabilisce che “l’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di 
cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente : 
)� l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad 

abitazione principale, 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; 

 
DATO ATTO che per l’anno 2012: 
)� in base alle stime attualmente a disposizione, non si prevedono di modificare le aliquote e le 

detrazioni statali; 



)� si prevede un’entrata, per la quota di competenza comunale IMU, pari ad 412.00,00 Euro; 
 

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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 
212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia; 
 
Dato atto che è stato adempiuto a quanto disposto dall’art. 77, comma 5, dello Statuto Comunale; 
 
Sentiti gli interventi: 
 
Sindaco: illustra l’argomento. 
Carlet Doris:  fa presente che molti comuni veneti hanno scelto di estendere i benefici della  prima 
casa anche per i cittadini residenti all’estero, chiede quindi come mai questa amministrazione non 
abbia provveduto in tal senso. 
Chiede inoltre di sapere se le Scuole Materne sono esentate dal pagamento dell’imposta. 
Grava Cesare: da atto che gli iscritti all‘AIRE di  questo comune sono molti e pertanto, dopo attento 
esame,  si è preferito non estendere i benefici della prima casa. 
Relativamente all’imu delle Scuole Materne, crede siano esentate, però  si riserva  di approfondire 
l’argomento e di chiarire in altro momento, precisando che in ogni caso è sempre possibile 
modificare il presente regolamento. 
Giorgi Giorgio : dichiara che voterà contrario in quanto ritiene trattasi di una tassa iniqua. 
 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del 
servizio, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.L.gs 18.8.2000 n. 267; 
 
CON voti n.9 favorevoli e n. 3 contrari (Carlet Doris, Rizzo Rino e Giorgi Giorgio) 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare il "Regolamento Imposta Municipale propria – IMU" composto da 15 articoli e 

allegato sub 1) al presente provvedimento per farne parte integrante; 
 
2) Di dare 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; 
 
3) Di confermare le aliquote e le detrazioni statali per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2012; 
 
4) 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’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. 
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                                               Dal Maso Luigina 
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