
ORIGINALE

N° 06 del reg. delib.

  COMUNE DI FONZASO
PROVINCIA DI BELLUNO

~~~~~~~~~~~

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ore 20:30.

Adunanza del  19.04.2012 ordinaria  prima  convocazione.

Oggetto: determinazione aliquote applicazione IMU anno 2012.
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FURLIN Gianluigi

COLAO Alberto Celestino

CORSO Massimo

LUCAORA Gianvittorio

TOIGO Stefano

BILESIMO Romano

LIRA Gionni

TODESCO Silvana

ZANNIN Roberta

D’ANGELO Sergio

DAL PAN Virgilio

FERRARI Luca

MARCON Paolo

DE MARCHI Daniele

VIECELI Matilde

TOTALE
15

PRESIDENTE Gianluigi Furlin -  SINDACO

SEGRETARIO COMUNALE Renato Coppe



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale:

- ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l’applicazione

dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,

in quanto compatibili con il D.L.. 201/2011. Tale imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui

redditi fondiari dei beni non locati e l’ICI;

- ha esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad abitazione

principale e relative pertinenze;

- ha modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei moltiplicatori

delle rendite;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura:

- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con possibilità di

incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;

- dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota base dello

0,10%;

- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30%

l’aliquota base;

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + € 50,00 per ogni

figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di 400 euro;

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e

delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76

per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale

propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non

si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato in data

odierna nella medesima seduta consiliare;

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e in

ordine alla regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco: desidera esprimere, per chiarezza, che questa Amministrazione non intende aumentare

l’aliquota prevista dallo Stato per la prima casa. I tempi sono difficili e non intende intaccare le tasche

dei cittadini. Piuttosto si deciderà di togliere qualche servizio ma non aumenterà l’aliquota base se

proprio non dovessero sorgere grandi difficoltà.

Ringrazia l’Assessore al Bilancio e la dott.ssa Tania Slongo e chi ha lavorato per questo e può dire

tranquillamente che non ha adottato nessun aumento se non quelli previsti per legge. Il 50% del

prelievo va allo Stato e per il Comune di Fonzaso è previsto un minor introito di ca. 26.000,00 euro. Ci

sono ancora due anni di amministrazione e se i cittadini richiederanno dei servizi in più si valuterà di

aumentare le aliquote. Nella confusione dei continui cambiamenti delle disposizioni in materia

potrebbero essere stati commessi anche degli errori. Passa la parola all’Assessore al Bilancio.

L’Assessore Corso Massimo: spiega che l’I.M.U. è una derivazione dall’I.C.I. ed è stata introdotta con

continui cambiamenti che hanno stravolto i principi originari per cui era nata. Inizialmente  doveva

riunire tutti i tributi comunali quali ad esempio la tassa sulla pubblicità, la Tosap, la cedolare secca etc.;



infatti come esprime il suo nome doveva essere unica. Le varie vicissitudini che tutti conoscono hanno

portato l’I.M.U. ad essere una imposizione fiscale sulla prima e sulla seconda casa. L’imposta colpisce

principalmente la prima casa con una maggiore rivalutazione catastale del 60%, con l’aliquota base al 4

per mille. Fonzaso mantiene l’aliquota base. Le detrazioni previste sono di € 200,00- per la prima casa

e di € 50,00- per ogni figlio convivente fino a 26 anni di età, fino ad un massimo € 400,00-. Il Bilancio,

con sacrifici, permette di restare sull’aliquota base. Come ha già esposto il Sindaco si prevede una

minore entrata di € 24.000,00-  e non di € 26.000,00-. La seconda casa e i fabbricati ad uso diverso

sono assoggettati all’aliquota base dello 0,76%, rispetto allo 0,66% applicato prima con l’Ici.; questi

fabbricati avranno un aggravio di aliquota del + 1% e della maggior rivalutazione catastale del 60%.

Evidenzia che la norma prevede che la seconda casa e i fabbricati adibiti ad altri usi come ad esempio

negozi, capannoni artigianali abbiano una  rivalutazione del 60% mentre per le banche è prevista del

30%. Non capisce questa disparità di trattamento. Ai fabbricati rurali e strumentali sarà applicata

l’aliquota dello 0,20%. Il 50% andrà versato allo Stato. Il versamento sarà effettuato con mod. F24 in

modo che il versamento sia diretto nelle casse statali. Ciò comporta un aggravio per il cittadino. Si

permette di fare una battuta: “ma forse lo Stato non si fida dei comuni e vuole introitare subito il 50%”.

In futuro sarà da considerare la questione dei terreni agricoli edificabili che restano all’aliquota base

dello 0.76%. Non si sa con certezza  quale sarà l’introito dell’imposta, ma i tecnici del Comune hanno

calcolato 24.000,00 euro in meno.

Il Consigliere Dal Pan:  fa una considerazione in relazione alle case sfitte che si possa valutare la

possibilità, visto che la legge lo prevede, di abbassare l’aliquota del 3% in modo che possa essere uno

stimolo per  locare qualche alloggio. In merito agli istituti bancari pensa che si possa  aumentare

l’aliquota del 3%  in modo di equipararli alle altre attività commerciali.

L’Assessore Corso Massimo: risponde che la rivalutazione catastale non compete al Comune.

Il consigliere Dal Pan:  afferma che si riferisce alla maggiorazione dell’aliquota.

L’Assessore Corso Massimo: precisa che sull’aumento o diminuzione dell’imposta si faranno delle

correzioni quando ci saranno dati certi sull’introito. In questa confusione di emendamenti è difficile

fare previsioni attendibili. Lo Stato dà facoltà di approvare le aliquote addirittura entro fine anno, cosa

che non sembra affatto corretta nei confronti dei cittadini che si apprestano a pagare. C’è già troppa

confusione. Nel momento opportuno saranno applicate tutte le agevolazioni possibili  per portare un

po’ di giustizia sociale.

Il Consigliere Dal Pan: ribadisce decisamente la propria posizione rispetto al decremento delle

aliquote per chi affitta la seconda casa e rispetto all’aumento per le banche e i luoghi di culto. Tutto ciò

perché ritiene che tutti i cittadini debbano pagare in maniera equa.

L’Assessore Corso Massimo: pensa ci sia stata un’incomprensione, ripete che appena ci sarà

l’opportunità si provvederà ad adeguare importi anche per gli istituti di credito. Ricorda, tra l’altro, che

gli edifici di Fonzaso occupati dalle banche non sono di loro proprietà. La commissione preposta

discuterà la questione e conferma che condivide quanto espresso dal Consigliere Dal Pan.

Il Consigliere Dal Pan: sostiene la sua posizione e prende atto che la commissione lavorerà per

raggiungere gli obiettivi comuni.

L’Assessore Corso Massimo: difende le proprie posizioni e si augura che in commissione emergano

sempre nuove proposte da valutare.

Il Consigliere De Marchi: fa notare che il loro gruppo ha sempre partecipato attivamente alle

commissioni e ritiene che sia stato svolto il lavoro nel pieno delle loro possibilità. Chiede chiarimenti

rispetto sulle minori entrate per € 24.000,00-.



L’Assessore Corso Massimo: risponde rispetto all’entrata I.C.I del 2011.

Il Sindaco: ringrazia le commissioni per il loro proficuo lavoro, ricorda che sono organi di studio e di

impulso della Giunta e del Consiglio sulle varie tematiche comunali. Ricorda inoltre che le  sedute

delle commissioni sono aperte al pubblico che vi può assistere senza intervenire.

Il Consigliere Dal Pan: chiede se i lavori delle commissioni siano esposti all’albo pretorio.

Il Sindaco: precisa che l’albo pretorio tradizionale non è più in uso. Per legge si è adottato l’albo

pretorio on line che si trova sul sito internet del Comune. Dà indicazioni pratiche su come accedere al

sito del Comune di Fonzaso.

Su proposta del Presidente, con  votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente

esito:

Consiglieri presenti     n. 15;

Consiglieri votanti      n. 15;

Consiglieri favorevoli n. 15;

Consiglieri contrari    n.  00

Consiglieri astenuti    n.  00;

DELIBERA

1) LA DETERMINAZIONE, per l’anno 2012, delle seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta

Municipale Unica (aliquote di base previste dal D.L. 201/2011):

� Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,40%;
Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile destinato ad

abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 e

€ 50,00 per ogni figlio entro il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente

anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

� Altri Fabbricati: 0,76%;
� Fabbricati rurali e strumentali: 0,20%;
2) DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012.

3) di dare altresì atto che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo

calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e

delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76

per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale

propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non

si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato
4) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti

inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L.

201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU.

SUCCESSIVAMENTE

Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza dell’argomento da

approvare, a seguito separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ai sensi dell’art.

134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dal seguente esito:

Consiglieri presenti     n. 15;

Consiglieri votanti       n. 15;

Consiglieri favorevoli  n. 15;

Consiglieri contrari      n.  00;

Consiglieri astenuti     n.  00.


