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L'anno 2012, addì ventidue del mese di febbraio alle ore 19.00 nell’aula 
Consiliare della Residenza Municipale, a seguito di inviti scritti diramati dal 
Sindaco con lettere e regolarmente consegnata al domicilio di ciascun Consigliere 
come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito in seduta Pubblica 
sessione Ordinaria di 1ª convocazione il CONSIGLIO COMUNALE sotto la 
presidenza del Presidente Sig.Piazza Silvano e con l'intervento del Segretario 
generale Sig. Ghedin Daniela 
 
Eseguito l'appello risultano: 

 Presenti Assenti 
Piazza Silvano X  

Vendrame Gianluca X  

Canzian Mario X  

Gasparetto Francesco X  

Cendron Rossella X  

Benedetti Francesca X  

Vassallo Giovanni X  

Cenedese Antonella X  

Potente Rosanna X  

Cavallin Massimo X  

Casellato Ettore X  

Forcolin Bruno X  

Vanzo Eddo  X 

Leonardi Debora X  

Vanzin Moreno X  

Toffolo Franco X  

Zorzi Andrea X  
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile Ufficio 
Segreteria su conforme dichiarazione del 
messo, attesta che copia del presente 
verbale viene affissa all'Albo Pretorio 
comunale per 15 gg. consecutivi 
 
 
Addì ............................. 
 
 
 
 
IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA 

Fto  Magagnin Paola 

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno, chiamando all'ufficio di Scrutatori 
i Sigg.ri, ,. 

 



 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE MISURA DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L’ANNO 2012.  
  
SINDACO: Passiamo al successivo punto all’ordine del giorno.  
I successivi punti all’ordine del giorno, 5, 6 e 7, così come elencati all’ordine del giorno, 
riguardano i bilanci.  
Ci sono quindi due punti all’ordine del giorno, che sono l’Imposta Municipale Propria, 
l’esame e approvazione del regolamento dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
stessa, fino al successivo punto all’ordine del giorno, che è il bilancio annuale di previsione 
dell’esercizio finanziario, che saranno tre punti che saranno presentati dall’Assessore 
Vassallo, i primi due in maniera molto molto stringata e tecnica, mentre nella presentazione 
del bilancio ci sarà la possibilità di sviluppare, come tradizionalmente si pone, tutta una serie 
di analisi e riflessioni accompagnate, oltre che dalla presentazione di Vassallo, appunto anche 
dagli altri Assessori.  
Do la parola a Giovanni Vassallo per questi primi due punti.  
  
ASS. VASSALLO: Non so se i Consiglieri si ricordano, lo scorso anno in sede di 
presentazione del bilancio 2011 avevo fatto un passaggio, a proposito del federalismo fiscale, 
chiamandolo il federalismo delle scatole vuote e che, quanto era stato fatto fino a quel 
momento, ad esempio, faceva presupporre una nuova imposta, l’IMU, che avevo chiamato in 
quell’occasione l'"Iciona”.  
Per una serie di avvenimenti, che sono a conoscenza di tutti, l’imposta sarebbe dovuta entrare 
in vigore nel 2014, a causa della situazione finanziaria assolutamente grave che ha 
attraversato il nostro paese, ma direi tutta quanta l’Europa contemporaneamente, l’attuale 
Governo ha, con la legge 214 del 22.12.2011, anticipato l’introduzione appunto dell’Imposta 
Municipale Propria di due anni.  
Quindi, in virtù di queste due disposizioni, la legge 214 del 22.12.2011, e il decreto 
legislativo 14 marzo 2011, quindi precedente Governo, i Comuni sono obbligati a 
reintrodurre l’imposta sull’abitazione principale.  
Il Consiglio comunale ha il dovere di procedere alla determinazione delle aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria, che vengono proposte in questo modo 
dall’Amministrazione.  
Tipologia di immobili. Abitazione principale e relative pertinenze 0,4% con detrazione di 200 
euro per quanto riguarda la prima casa, quella appunto di abitazione principale.  
Abitazione non locata posseduta da anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero 
sanitari, a seguito di ricovero permanente 0,4%, sempre con detrazione pari a 200 euro.  
Altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili 0,76%.  
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%.  
La suindicata detrazione è ulteriormente incrementata di 50 euro 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 massimo detraibile è di 400 euro che 
si vanno ad aggiungere ai 200 come abitazione principale.  
Aggiungo, come ultima considerazione, la somma di spettanza di questo Comune viene 
stimata, con la reintroduzione della vecchia ICI, attuale IMU, in 2.280.300 euro.  
  
SINDACO: Interventi? Richieste di delucidazioni?  
  
CONS. VANZIN: Volevo sapere un paio di cose. Adesso va in approvazione l’imposta 
municipale l’IMU, che era partita con un nome diverso, era partita come Imposta Municipale 
Unica, non so come mai voi la chiamate Propria, questo non l’ho capito. Però mi sembra che 
addirittura venerdì ci sia un decreto che potrebbe ancora cambiare dei parametri, se non ho 
capito male. E dopo l’Assessore fa riferimento al federalismo, certo, ma questo non è 
federalismo. Perché prima l’Imposta Municipale Unica era un’imposta che doveva rimanere 



 

nei Comuni, adesso – a quanto mi risulta – va a Roma, salvo che il Comune non metta 
un’aliquota superiore ad un tot, che dovrebbe essere lo 0,4; mi potrei anche sbagliare. Quindi, 
non è federalismo questo, è proprio il contrario del federalismo.  
Come il discorso delle Tesorerie che non sono più comunali, provinciali o regionali, ma è 
tutto un calderone a Roma. Per cui stiamo andando esattamente dalla parte opposta, ci stiamo 
allontanando. Questa non dovrebbe neanche essere chiamata IMU, perché era nata sotto un 
altro punto di vista. E all’interno dell’IMU non era prevista la vecchia ICI sulla prima casa, 
era prevista una partecipazione sull’IRPEF, sull’IVA, e altri discorsi che adesso sinceramente 
non ho ben presente, perché probabilmente i decreti attuativi non erano ancora stati definiti. 
Per cui qua ci stiamo allontanando a passi da gigante dal federalismo. Anche perché, ripeto, 
la reintroduzione dell’ICI, che mi vede e che ci vede totalmente contrari a questo, è – come 
era prima – un’imposta che paga solo il nord, perché solo il nord è proprietario di abitazioni.  
Se noi teniamo presente che in Italia il 20% di immobili è della Chiesa, il 60% è al nord, 
rimane cosa? Un 10-15% che viene pagato nel meridione, se dopo lo pagano, perché là 
diventa già un problema. Per cui è un’ulteriore tassa e un ulteriore balzello per il nord Italia e 
una presa in giro perché va quasi totalmente a Roma.  
  
SINDACO: Altre osservazioni?  
  
CONS. ZORZI: Riallacciandomi a quello che ha detto che il Consigliere Vanzin, che trovo 
assolutamente corretto, chiedo se il Comune sia obbligato oggi, alla luce appunto della 
possibilità che venga rivisitata a Roma, ad adottare oggi questa delibera o possa essere 
rinviata magari ad un Consiglio successivo; alla luce anche magari di modifiche che possono 
essere introdotte. Chiedo se è fattibile e possibile o se dobbiamo essere obbligati per forza ad 
adottarla oggi. Tempi tecnici.. 
  
ASS. VASSALLO: No, non è possibile. Per quale motivo? Perché chiaramente dovremmo 
rinviare anche allora il bilancio. Ci sono delle cose che avevo intenzione di approfondire al 
punto 6 dell’ordine del giorno, quando andremo a discutere il bilancio, ho preparato sei slide 
proprio sulla questione dell’IMU. Sappiamo con assoluta certezza, tra l’altro, perché non è 
che abbiamo notizia, ci è stata data conferma che i bilanci possono essere approvati entro il 
30 giugno, il termine quindi è ancora slittato. È chiaro che questo può avere un senso per i 
Comuni che non vanno ad elezioni, a parte che, secondo me, non ha senso comunque. 
Ricordo che le opposizioni che oggi siedono in Consiglio comunale due anni fa o tre anni fa, 
anzi tre anni fa, hanno fatto in sede di approvazione del bilancio di tre anni fa l’osservazione 
che eravamo arrivati a marzo, questa osservazione allora la fece il Consigliere Marco 
Biscaro, che quindi avevamo perso diversi mesi, e quindi eravamo con un bilancio che non 
aveva consentito di fare determinate cose.  
Io vorrei che le opposizioni ricordassero queste cose.  
Abbiamo questo elemento. Abbiamo in approvazione il bilancio, abbiamo il fatto – altro dato 
– che noialtri siamo uno dei Comuni che va al rinnovo dell’Amministrazione, chiedere di 
rinviare il bilancio francamente non ha alcun senso. Ma, se avete la pazienza, ancora di più, 
farò un esempio molto preciso, nelle slide sul bilancio, di che cosa significa spostare non di 
un decimale, ma di un centesimale, di un solo centesimale, quali ricadute disastrose ha nei 
confronti delle casse comunali.  
  
SINDACO: Direi che nel caso del bilancio avremo modo di entrare anche nel merito delle 
osservazioni fatte da Vanzin, nel senso che le osservazioni mi trovano perfettamente in linea. 
Qui si tratta semplicemente di approvare due punti all’ordine del giorno che sono 
propedeutici e necessari, “conditio sine qua non” per l’approvazione del bilancio successivo. 
Noi approviamo le aliquote minime, così come è stato posto dalla legge nazionale.  
  



 

CONS. VANZIN: Un’altra cosa che mi è sfuggita, però adesso parlando di bilancio può 
essere riagganciata. Supponiamo, non succederà, ma supponiamo, perché con le mani lunghe 
del Cardinal Bagnasco, là dentro, con Monti e compagnia a briscola non succederà, ma 
supponiamo che la Chiesa debba pagare l’ICI, qua a Silea ci sono tantissimi appartamenti 
della Chiesa, non sono comunque affittati ad extracomunitari, sono affittati a gente che a fine 
mese è sicuro che pagano l’affitto, per cui sono dei beni commerciali. Se passa venerdì, 
lunedì, non so quand’è, che anche la Chiesa deve pagare l’ICI, a livello ancora di bilancio 
può cambiare qualcosa? 
  
SINDACO: Rispondo brevemente perché non è del tutto attinente al punto dell’ordine del 
giorno che riguarda semplicemente le aliquote.  
Gli appartamenti che la Chiesa, la Curia in maniera particolare, anzi l’Istituto di 
Sostentamento del Clero, ha a Lanzago, ad esempio, paga già l’ICI. Quindi non abbiamo 
questo problema.  
La domanda potrebbe essere invece estesa per quegli edifici che potrebbero essere in qualche 
modo legati ad attività con funzioni economiche. La domanda è, nel caso del Comune di 
Silea (perché altre attività qui non ci sono come alberghi, ostelli, case di cura, quant’altro 
legate al mondo chiamiamolo delle Onlus, delle società ecclesiastiche o della Curia): il 
“baretto” dentro l’oratorio deve pagare l’ICI? L’asilo parrocchiale deve pagare l’ICI?  
Questa è la domanda che riguarda le attività che hanno delle attività finanziarie, degli 
spostamenti finanziari. Quindi, è una domanda legittima, ma che riguarda semplicemente 
questi spazi.  
Io francamente non sono d’accordo, anche se non è oggetto e tema di questo punto all’ordine 
del giorno, quindi dopo direi di proseguire, di fare questi interventi, ma più attinenti al punto 
relativo al bilancio, io non sono per l’applicazione dell’ICI ad attività, ad esempio come gli 
asili. Non sono per l’applicazione dell’ICI al cosiddetto “baretto” del patronato. Le attività 
dovrebbero essere specificatamente coloro che hanno attività finanziarie, quindi alberghi. Nel 
caso di Roma, ad esempio, sono molti, quindi commerciali ma non è tanto quanto come 
attività commerciali, ma di natura finanziaria.  
Però oggi dobbiamo discutere sul bilancio, il punto all’ordine del giorno prevede l’aliquota 
IMU o IMP, e di questo in qualche modo vorrei discutere. Eventualmente altre riflessioni le 
rimanderei al punto più ampio del bilancio.  
  
CONS. VANZIN: Chiedevo solo se, passa quello, può inficiare con il bilancio. Solo quello.  
  
SINDACO: No, perché se ci saranno dei cambiamenti, come tra l’altro ricordo la norma sul 
patto di stabilità è entrata in vigore a luglio del 2010, è evidente che è stata una norma 
restrittiva sulla spesa che ha costretto a rivedere tutto il bilancio comunale e tutta la 
pianificazione della spesa delle opere pubbliche di questo Comune; è evidente che 
prenderemo atto di quello che deciderà il Governo man mano che questo Governo 
promulgherà delle norme e delle leggi nuove.  
Dopodiché che io le condivida o non le condivida avrò modo, anche sul successivo punto 
dell’ordine del giorno, di approfondire insieme. E magari su molti punti, come sempre, 
saremo d’accordo.  
  
ASS. VASSALLO: … non è necessario che.., riguarderanno solo esenzioni.  
  
SINDACO: Se non ci sono altri interventi direi, quindi, di andare ad approvare la proposta 
dell’applicazione delle tariffe minime, in sostanza, imposte per norma, quindi non c’è 
neanche un innalzamento, in qualche modo è il dovuto.  
Se non ci sono dichiarazioni di voto..  
  



 

CONS. VANZIN: Dichiarazione di voto. Visto che noi siamo contrari alla reintroduzione 
dell’ICI, voteremo contro anche a questa determinazione delle aliquote; non tanto perché le 
aliquote sono sbagliate, quanto perché siamo contrari alla reintroduzione dell’ICI sulla prima 
casa.  
  
SINDACO: Se non ci sono altre dichiarazioni di voto direi di procedere. Chi è favorevole? 
Chi si astiene? Chi è contrario?  
 
SINDACO: Votiamo per l’immediata eseguibilità. Chi è favorevole?  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D.Lgs. 14.03.2011 n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale Propria”; 
 
Visto il D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 
22.12.2011, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale propria, in 
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i 
comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 
23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì 
l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 
 
Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell’I.C.I., al quale il 
suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsione normative; 
 
Visto il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, ed in particolare l’art. 52 nonché l’art. 59, limitatamente 
alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale; 
 
Rilevato che tra le innovazioni apportate, viene reintrodotta l’imposizione dell’abitazione 
principale, intesa “quale immobile, iscritto o inscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese, “esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo; 
 
Ritenuto, quindi, alla luce della normativa sopra citata, di dover procedere alla 
determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale propria, come indicato nel D.L. 
201/2011 sopra citato e precisamente: 
 
TIPOLOGIE DI IMMOBILI ALIQUOTE DETRAZIONE 
abitazione principale e relative pertinenze, 0,4% € 200.00 
abitazione, non locata, posseduta da anziani e 
disabili con residenza in istituti di ricovero o 
sanitari, a seguito di ricovero permanente 

0,4% € 200.00 

altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili 0.76%  
fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3 
bis D.L. 557/93) 
 

0.2%  

 
Tenuto conto che la suindicata detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 



 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l’importo complessivo della 
citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (€ 200,00) non può superare l’importo 
massimo di € 400,00; 
 
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1,  del D.Lgs. n. 
267/2000 espresso dal Funzionario Responsabile dell’Ufficio Ragioneria; 
 
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale resa ai sensi dell'art. 97, 
c. 2 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Leonardi Debora - Vanzin Moreno- Toffolo Franco - 
Zorzi Andrea-), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti, 
 

DELIBERA 
 
1. Di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione 
per abitazione principale ai fini dell’Imposta Municipale Propria a valere per l’anno 2012; 
 
TIPOLOGIE DI IMMOBILI ALIQUOTE DETRAZIONE 
abitazione principale e relative pertinenze, 0,4% € 200.00 
abitazione, non locata, posseduta da anziani e 
disabili con residenza in istituti di ricovero o 
sanitari, a seguito di ricovero permanente 

0,4% € 200.00 

altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili 0.76%  
fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3 
bis D.L. 557/93) 
 

0.2%  

 
2. di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune, stimata in € 2.280.300,00, 
secondo quanto stabilito dal D.L. 201/2011, come sopra convertito, derivante 
dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, verrà introitata all’apposito capitolo 
d’esercizio 2012; 
 
3. di disporre, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che la presente 
deliberazione venga inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sostituzione della 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed altresì che venga inserita nei siti istituzionali 
previsti, tra i quali anche ww.ancicnc.it, www.comunitrevigiani.it e www.comune.silea.tv.it
  
 
 

************* 
 
 
Con successiva separata votazione unanime favorevole resa nei modi e nelle forme previste 
dalla legge il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e 
per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto Piazza Silvano Fto Ghedin Daniela 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 (art. 134 D.Lgs 18/08/2000, n° 267) 
 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 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, per cui 
la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 articolo 134 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267 dal 
………………………………….. 
 
Lì ......................... IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA  
 Fto Magagnin Paola 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  

………………………………….…. 
 
 

 
 
 
 


