
   

COMUNE DI PIANIGA 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 _________________ 

 

CCOOPPIIAA  
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 17 del 17-04-2012 

 

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione 
 
 

Oggetto:APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012. 

 
 
L'anno  duemiladodici addì  diciassette del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 

N. _________ Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto su conforme 
dichiarazione del messo che copia della 
presente delibera é stata affissa oggi 
all'albo pretorio per la prescritta 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
 

Lì 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

F.to Rag. Celin Milvia 
 

 

La presente copia è conforme 
all’originale. 
 

Lì 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Rag. Celin Milvia 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

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

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

il _________________________________ 
 

 
F.to  
 

 
All'appello nominale risultano: 

 

CALZAVARA MASSIMO P 
CALZAVARA FEDERICO P 
GUERRA SIMONE P 
VOLPE GIAN LUCA P 
CALZAVARA PINTON GIOVANNI P 
FACCHIN DIEGO P 
PIETRA MARCO A 
ARTUSI MARCO P 
PETRIN ALESSANDRO P 
PAVIA GUIDO P 
GIACOMELLO FABIO P 
GALLO RONNY P 
BETTIN ROBERTO A 
DI LUZIO ANTONIO P 
RIATO FILIPPO P 
NALETTO RICCARDO P 
GOTTARDO NELLO P 
    

 
Partecipa alla seduta DOTT. PONTINI CLAUDIO - Segretario Comunale. 
Il Sig. CALZAVARA MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama 
all'ufficio di scrutatori i sigg.: 

 
ARTUSI MARCO 
GALLO RONNY 
RIATO FILIPPO 

   
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CALZAVARA MASSIMO  F.to DOTT. PONTINI CLAUDIO 
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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, 

stabilisce “E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 
articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente 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; 

 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il 

termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
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; 

  
TENUTO CONTO dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con  

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che disciplina la casistica rispetto alla quale i 
Comuni possono modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 

 
TENUTO CONTO che 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; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale; 

 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, 

comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente 
articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
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indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”; 

  
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 
applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui 
all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del 
presente comma si applicano 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”; 

 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione 

principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui 
all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' 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 non risulti locata”; 

 
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; 

 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi 

ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le 
attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano 
le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e 
sanzioni; 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate; 

 
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 ad intendersi recepite ed 
integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 
normativa regolanti la specifica materia ; 
  
            Cons. DI LUZIO: Dichiara di votare a favore dell’applicazione dell’aliquota minima; 
 
 VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
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 VISTO il vigente Statuto comunale; 
 
 VISTO il vigente Regolamento del Consiglio comunale; 
 
            VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri di regolarità 
tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

CON due distinte votazioni di cui una per l’immediata eseguibilità, che hanno riportato 
entrambe 15 voti favorevoli ed unanimi, espressi da 15 consiglieri presenti e votanti,  
 
 

D   E   L   I   B   E   R   A 
 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di approvare, con decorrenza 1° gennaio 2012, il Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Municipale Propria, nel testo riportato in allegato al presente atto sub. lettera “A”, di cui forma 
parte integrante e sostanziale; 

 
3) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria;  
 

4) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 
a) aliquote 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) detrazioni 

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 200,00 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 

Descrizione  Aliquota 

 
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (si 
considerano pertinenze esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un’unità 
massima per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 
 

 
 

0,4% 

 
Aliquota base (terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati 
ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale ) 
 

 
0,76% 

 
Aliquota  dei fabbricati rurali ad uso strumentale  
 

 
0,2 % 
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ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 
La suddetta detrazione è maggiorata  euro 50,00  per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei 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 400,00; 

 
 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012; 
 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nell’allegato Regolamento; 
 
7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, 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; 

 
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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  COMUNE DI PIANIGA 

 PROVINCIA DI VENEZIA 
 _________________ 

 
 
 
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 
 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.27 DEL 05-04-2012 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 17 DEL 17-04-2012 
 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012 
 
 
 
 
 
Parere tecnico: Favorevole 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to DOTT. BORDIN ALESSIO 
 
 
 
 
Parere contabile: Favorevole 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to DOTT. BORDIN ALESSIO 

 
 
 
 


