
COMUNE  DI  PONZANO  VENETO
PROVINCIA  DI  TREVISO

C O P I A
N° 11 Reg. Delib.

N° _________ di prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Convocazione Ordinaria - Seduta Pubblica di Seconda convocazione

- O G G E T T O - 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" E PRESA D'ATTO ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2012

L'anno   duemiladodici addì   ventisei del  mese di  aprile alle  ore  18:30 nella  sala delle adunanze per 
determinazione del Sindaco con avviso scritto e notificato in data utile, nelle forme e nei modi di legge, è 
stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome Presenti/Assenti
   GRANELLO GIORGIO A

NARDIN FABRIZIO P

BASEGGIO ANTONELLO P

PIZZOLON BONAVENTURA P

CONTE GIORGIO P

DE MARTIN PIETRO P

GAMBIERA PIERUGO P

DE MARCHI SIMONETTA P

VISENTIN PIERLUIGI A

BASSO ANDREA P

CISLAGHI ALESSIO P

LEMESIN ALESSANDRO P

NIERO CLAUDIO P

ZAGO RENZO P

BERNARDI GIULIANO P

GOTTARDO GIORGIO P

BIANCHIN MONIA P

  
Presenti n.  15, Assenti n.   2

Partecipa alla seduta il Sig. SESSA DOTT. CARLO Segretario .
Il  Sig.  GAMBIERA DOTT. PIERUGO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 
presidenza  e,  constatato  legale  il  numero  degli  intervenuti  chiede  al  Consiglio  di  deliberare 
sull'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 con i 
quali viene istituita l’Imposta Municipale propria e anticipata l'applicazione, in via sperimentale a 
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale;

PREMESSO che:
- l’art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) introduce i principi generali in materia di 
finanza propria e derivata per gli Enti Locali;
-  l’art.  52  del  Decreto  Legislativo  15.12.1997,  n.  446  e  successive  modifiche  ed  integrazioni 
riconosce ai Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
per la parte non riservata da detto articolo alla legge statale;
- l’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 14-03-2011 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate 
degli enti locali anche per i nuovi tributi previsti dal provvedimento di materia di federalismo 
fiscale municipale;

TENUTO CONTO che, l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con 
la  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  stabilisce  le  seguenti  aliquote  I.MU.,  modificabili  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale:
1) Aliquota di base: 0,76% con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
2) Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze: 0,4% con possibilità di aumento o 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
3) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per 
cento.

RICHIAMATO il comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 che stabilisce:
- 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 ciascuno di  essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di Euro 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;  l’importo  complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 
400,00;

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 ossia ai soggetti  passivi  che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  non risultano assegnatari  della  casa coniugale,  a 
condizione che non siano titolari 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;
- i Comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione si applichino anche agli immobili di cui all’art. 3 comma 56 della legge 
23 dicembre 1996, n. 662, ossia all’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 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 
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principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base 
dello  0,76  per  cento.  La  quota  di  imposta  risultante  è  versata  dal  contribuente  allo  Stato 
contestualmente all’Imposta Municipale propria. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 
dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  56  del  28-12-2011  di 
approvazione del Bilancio di previsione 2012, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 
pluriennale 2012-2014 con la quale sono state stabilite per l’anno 2012 le seguenti aliquote relative 
all’Imposta Municipale propria:
1)Aliquota di base: 0,76%   (pari all'aliquota prevista dalla normativa statale)
2)Aliquota ridotta per l'abitazione principale: 0,4%(pari all'aliquota prevista dalla normativa 
statale)
3)Fabbricati residenziali e relative pertinenze non adibiti ad abitazione principale  0,90%   (aliquota 
maggiorata dello 0,14 rispetto alla normativa statale)
4)Abitazioni in comodato gratuito e Immobili locati a canone concordato     0,76%   (pari 
all'aliquota di base prevista dalla normativa statale)
5)Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%  (pari all'aliquota prevista dalla normativa 
statale)

ATTESO che l’art. 53, comma 16, della Legge 23-12-2000 n. 388 stabilisce che “Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF di cui all'articolo , del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti  sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'allegato schema di regolamento (sub 1) e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 

VISTO  che  la  terza  Commissione  consiliare  Statuto  e Regolamenti  ha  approvato 
all’unanimità l’allegato schema di Regolamento comunale per la disciplina delle entrate nella seduta 
del  29-03-2012;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 123 dello Statuto comunale lo schema di Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, è stato depositato per 15 giorni presso la 
Segreteria Comunale, e che del deposito è stata  data pubblicità mediante pubblicazione all’albo 
pretorio  dal   02-04-2012  al   17-04-2012  e  che  nei  15  giorni  successivi  alla  pubblicazione 
dell’avvenuto deposito non sono pervenute osservazioni né  memorie in proposito;

ACQUISITO  il favorevole parere tecnico in ordine alla proposta di cui sopra espresso  dal 
Capo Dipartimento Economico-Finanziario;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano sul regolamento allegato alla proposta di 
delibera (sub 1):
Consiglieri presenti e  votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 10 (consiglieri di maggioranza))
Voti contrari: n. 5 (Niero, bernardi, Zago. Gottardo, Bianchin)
Voti astenuti: //

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano sulle aliquote relative all'I.M.U. Stabilite con 
deliberazione consiliare n. 56 del 28.11.2011:
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Consiglieri presenti e  votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 10 (consiglieri di maggioranza))
Voti contrari: n. 5 (Niero, bernardi, Zago. Gottardo, Bianchin)
Voti astenuti: //

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano sulla proposta comprensiva del regolamento 
in oggetto  e delle aliquote appena approvati:
Consiglieri presenti e  votanti: n. 15
Voti favorevoli: n. 10 (consiglieri di maggioranza))
Voti contrari: n. 5 (Niero, bernardi, Zago. Gottardo, Bianchin)
Voti astenuti: //

DELIBERA

a) di approvare, per i motivi espressi in premessa alle quali integralmente si rinvia, il  “Regolamento 
per la disciplina dell’Imposta Municipale propria – I.MU. ” quale si compone di n. 12 articoli e che 
viene allegato (sub 1)  al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

b) di dare atto che il  Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° 
gennaio 2012;

c) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 
2012,  come  stabilito  con  Deliberazione  di  Consiglio Comunale  n.  56  del  28-12-2011  di 
approvazione del Bilancio di previsione 2012, Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 
pluriennale 2012-2014:

1) Aliquota di base:  pari all’aliquota  stabilita dalla normativa statale;
2) Aliquota ridotta per l'abitazione principale: pari all'aliquota stabilita dalla normativa statale;
3) Aliquota per fabbricati residenziali e relative pertinenze non adibiti ad abitazione principale: 
maggiorazione dello 0,14  punti percentuali rispetto all’aliquota stabilita dalla normativa statale;
4)  Aliquota per abitazioni in comodato gratuito concesse in uso gratuito a parenti fino al 3° grado 
in linea retta (bisnonno-nipote) e fino al 2° grado in linea collaterale (fratelli) Immobili locati a 
canone concordato ossia concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni 
previste dall’art. 2 comma 3 della L. 431/1998:   pari all’aliquota di base stabilita dalla 
normativa statale;
5) Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale: pari all’aliquota  stabilita dalla normativa 
statale;

d)  di  confermare  per  l'anno  2012  le  detrazioni  all'Imposta  Municipale  propria  previste  dalla 
normativa statale.

e) 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’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
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******

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTO,  si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to CALLEGARI LORENZO

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

VISTO l’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 267/2000,
VISTO l’art.2, comma 6, del vigente regolamento di contabilità,
si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to CALLEGARI LORENZO
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La  lettura  e  l'approvazione  del  presente  verbale  vengono  rimesse  alla  prossima  seduta 
consigliare. Esteso e sottoscritto a' sensi dell'art. 24, comma 3 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to GAMBIERA DOTT. PIERUGO F.to SESSA DOTT. CARLO

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia 
all'albo pretorio on-line  il giorno  16-05-2012                   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SESSA DOTT. CARLO

Lì  16-05-2012

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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 è divenuta esecutiva ai sensi  del  3° comma, art.  134 del  D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267 il 

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì ________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì ________________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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