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COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO 

PROVINCIA DI TREVISO 
 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 2012 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemiladodici, addì diciotto del mese di aprile alle ore 20.30 nella Residenza Municipale per 

determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti Assenti 
1. Lo Stimolo Salvatore X  
2. Bortoluzzi Gino X  
3. Basso Alessandro X  
4. Cadamuro Ilario X  
5. Turchetto Mattia X  
6. Barbisan Cristina X  
7. Rizzoli Emanuele X  
8. Vignaga Marco X  
9. Gioielli Graziana X  
10. Graziani Rino X  
11. Barbisan Antonio X  
12. Cadamuro Melissa X  
13. Daniel Giorgio X  
14. Bidogia Gianluca X  
15. Moro Paola X  
16. Varsori Pietro X  
17. Fiorotto Danilo X  
 
 

 17 0 

 
 

Assiste alla seduta il Sig. Sessa Carlo Segretario del Comune. 

Il Sig. Lo Stimolo Salvatore, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Sigg.ri Barbisan Cristina,Vignaga 

Marco e Bidogia Gianluca invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso 

nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO: 
 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU). ANNO 2012 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Fto  Vendramini Mario 
 
 
 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 Il Responsabile Finanziario 
 Fto  Dott. Mario Vendramini 
 

 



 

 

Il Presidente fà presente che gli argomenti relativi all’I.M.U., all’addizionale IRPEF, all’estinzione dei mutui, sono 

collegati tutti all’argomento della variazione al bilancio di previsione 2012. Pertanto verranno esaminati tutti insieme e poi 

approvati singolarmente. 

 
Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario Dott. Vendramini illustra gli argomenti riguardanti 

l’I.M.U. e l’addizionale IRPEF, nonché l’estinzione anticipata dei mutui con la Cassa Depositi e 
Prestiti. 
 

L’assessore Cadamuro Ilario fa presente che l’aumento dei tributi è necessario per il 
Comune, in quanto  lo Stato obbliga gli Enti Locali a tale aumento, riducendo i corrispondenti 
trasferimenti finanziari. I cittadini di Monastier dovranno dunque pagare complessivamente 
2.000.000 di euro di I.M.U. rispetto ai 700.000 euro che pagavano prima. L’Amministrazione ha 
comunque deciso di non intervenire con aumenti sulla prima casa, e neppure sulle attività agricole 
e commerciali. Quanto all’addizionale IRPEF, l’amministrazione ha scelto di prevederla in base agli 
scaglioni di reddito,  come previsto dal regolamento comunale sull’IRPEF, con una maggiore 
entrata stimata in 180.000 euro.  I 50.000 euro dell’avanzo di amministrazione andranno destinati 
all’estinzione anticipata dei mutui , mentre altri 20.000 euro di avanzo vengono destinati per far 
fronte alla spesa corrente. Peranto, l’avanzo di amministrazione viene in gran parte utilizzato per 
estinguere anticipatamente 32 mutui, che andranno in scadenza nel 2015. Nel prossimo triennio, 
tale estinzione anticipata, farà risparmiare una quota di interessi di 70.000 euro circa. 
 

Il consigliere Moro chiede se per l’estinzione dei mutui ci sia o meno applicazione di penale. 
 

L’assessore Cadamuro risponde che c’è una penale di quasi il 10% con la Cassa DD.PP.. 
 

Il Consigliere Varsori chiede chiarimenti sull’aumento di spesa di 3.000 euro per le scuole 
elementari e di 15.000 euro sul trasporto. Nota poi che c’è stato un aumento di spesa di 7.000 euro 
per la cultura. 

 
L’Assessore Cadamuro dà spiegazione riguardo agli aumenti di spesa fatti rilevare dal 

consigilere Varsori. 
 

L’Assessore Turchetto, riguardo all’aumento di 7.000 euro per la cultura, fa presente che 
tra poco una dipendente comunale si assenterà per maternità. Tale assenza verrà compensata 
tramite incarico ad una cooperativa, utilizzando anche la mobilità interna del personale. 
 

Il Consigliere Varsori denota che questi aumenti sono in contrasto con i tagli che 
dovrebbero essere fatti al bilancio in questa grave situazione, che ha determinato un elevato 
aumento delle tasse per i cittadini. 
 

Anche il Consigliere Bidogia lamenta che l’aumento delle tasse ed in particolare dell’IRPEF, 
graverà ancora di più sui cittadini di Monastier e si augura che almeno tale entrata sia utilizzata per 
compensare le minori entrate del Comune. 
 

Il Consigliere Varsori, per dichiarazione di voto, rileva che le scelte politiche effettuate da 
questa Amministrazione avrebbero potuto essere migliori e, pertanto, preannuncia l’astensione del 
proprio gruppo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene 
anticipata all’annualità 2012; 
 

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 



 

 

Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 

Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
 

Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per 
cento; 
 

Visto l’art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per 
cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati; 
 

Visto l’art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e 
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
 

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo 
cui: 
- 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 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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 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; 
 

Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell'anno di riferimento; 
 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 
marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali; 
 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 



 

 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bidogia, Moro, Daniel, Varsori e Fiorotto), espressi 

per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2012 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
  

Categoria Aliquota IMU 
Abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze 4 per mille 
A non abitazioni principali (esclusi A/10) e relative 
pertinenze 

8,60 per mille 

A/10 (Uffici e Studi privati) 7,60 per mille 
B (Collegi, Convitti, Uffici Pubblici, Case di Cura e 
ospedali pubblici ecc.),  

7,60 per mille 

C/1 (negozi e botteghe) 7,60 per mille 
C/2+C/6+C/7 (magazzini, depositi, garage, tettoie)  
posseduti in aggiunta alla prima pertinenza 
dell’abitazione principale 

7,60 per mille 

C/3 + C/4 + C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati 
locati per esercizi sportivi, stabilimenti balneari ecc..) 

7,60 per mille 

D (esclusi D/5) opifici, alberghi e pensioni, teatri e 
cinema, case di cura, ospedaliera ecc.. 

7,60 per mille 

D/5 istituti di credito, cambio e assicurazione 9 per mille 

D/10 (fabbricati rurali strumentali)  2 per mille 

Terreni agricoli 7,60 per mille 

Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola  

7,60 per mille 

Aree fabbricabili 8,60 per mille 

 
2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, 
c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione, con n. 12 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Bidogia, Moro, 
Daniel, Varsori e Fiorotto), espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti,  il 
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8. 
2000. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Lo Stimolo Salvatore Fto Sessa Carlo 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata all’albo pretorio il giorno ……………………………………  , ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, fino 

al ……………………………………………………. 

 
Addì  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Sessa Carlo 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza 

riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs 267/2000, dal …………………………………… 

 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto Sessa Carlo 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Sessa Carlo 
 
 
 
 
 


