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COMUNE DI ARCADE 
PROVINCIA DI TREVISO 

COPIA 
 
 Deliberazione n.  5 
  in data 15-03-2012 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto:  APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012, DELLA RELAZIONE 

PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 
2012/2014. 

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

L’anno  duemiladodici, addì  quindici  del mese di marzo alle ore 19:00 nella Residenza 
Municipale per convocazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Per la trattazione del presente argomento, all’appello risultano presenti: 
 

 Presenti/Assenti 
PRESTI DOMENICO   P 
SACCON VALTER   P 
BIGOLIN GIUSEPPE   P 
BUCCINOLLI GIANNI   P 
BONAZZI MARCO   P 
FACCHIN NICOLA   P 
BARBON STEFANO   P 
PAGOTTO SILVIA   P 
CECCONATO SILVANO   P 
CALLEGARI EMILIO   P 
ROSSETTO NICOLA   P 
GOTTARDO ELENA   P 
POL EMANUELA   P 
PERAZZETTA ANTONELLA   P 
ZANATTA LINDA   P 
FELETTI DAVIDE   P 
ZANINI LUCA   P 

 
 
 

L’Assessore esterno GAZZABIN FABIO risulta  P 
 
 

Assiste il Segretario FERRARI GIORGIO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, PRESTI DOMENICO, nella sua qualità di SINDACO del 

Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 

Nomina scrutatori i Consiglieri 
FACCHIN NICOLA 
GOTTARDO ELENA 
ZANINI LUCA 
 

    
Presenti   17 Assenti    0 
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 ….OMISSIS…. 
 

D E L I B E R A 
 

 …….OMISSIS…… 
 

- di approvare per l’anno 2012 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria come segue: 
 
Aliquota base 0,76 % 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale 
si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all'unità ad uso abitativo) 

0,40 % 
 

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta 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 la stessa risulti non locata o concessa in uso 
gratuito ai soggetti diversi dai parenti di 1° grad o. 

0,40 % 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulti assegnatario della casa coniugale. La presente disposizione si applica a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata 
la casa coniugale 

0,40 % 

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 

0,20 % 

 
Le detrazioni proposte sono: 
 
Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) 

€ 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare posseduta 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 la stessa risulti non locata 

€ 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente 
disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale 

€ 200,00 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 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 euro 400 

€ 50,00 

 
 
…..OMISSIS……. 
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 PARERI ai sensi dell'art. 49 comma 1^ del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 in ordine alla regolarità tecnica 
  

   Il Responsabile del servizio 
  F.to FERRARI GIORGIO 

 

 in ordine alla regolarità contabile 
 

   Il Responsabile del servizio 
  F.to FERRARI GIORGIO 

 
 
L’approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare. 
 
 Il Consigliere Anziano  Il Presidente  Il Segretario 
 F.to SACCON VALTER F.to PRESTI DOMENICO  F.to FERRARI GIORGIO 
 
 

SI ATTESTA 
 

⇒ CHE la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il 03-04-2012        al n. …….di registro e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1 del  D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Lì, 03-04-2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  

 
 
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, ......................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

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

 
Lì, ......................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


