
Deliberazione N. 7
In data 28/04/2012

COMUNE DI SARMEDE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta di 1^ convocazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -

IMU - ANNO 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 09:30, nella sala delle adunanze,
per convocazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome del Consigliere Presente Assente Scrutatore

G. I.

1 CANZIAN EDDI X

2 MAJER LEVIS X

3 MASO STEFANO X

4 GALLO MARCO X

5 PIZZOL LARRY X

6 DA ROS CRISTIAN X

7 PIANCA ADAR X

8 ZANELLA CHRISTIAN X Scrutatore

9 MAIER MANUA X

10 PIZZOL CARMELO X

11 DA REN BORIS X Scrutatore

12 GAVA GRAZIANO X

13 DUS CLAUDIO X

14 DAL CIN FEDERICO X

15 DE LUCA RENATO X

16 SALVADOR GUIDO X

17 CANAL MICHELE X Scrutatore

Presenti n. 14 Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Dott.ENNIO CALLEGARI, Segretario del Comune.
Il Sig. CANZIAN EDDI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio i consiglieri scrutatori indicati in tabella.
Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione di C.C. n° 07 del 28.04.2012.



OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” ANNO 2012.

Il Sindaco spiega l'odg, rilevando come ad oggi vi sia una situazione di incertezza normativa.

Il Consigliere Salvador dichiara di prendere atto delle decisioni, dato che sono obbligate, e chiede cosa

intende fare l'Amministrazione riguardo agli anziani proprietari di abitazioni posti in casa di riposo.

Il Sindaco fa presente come siano stati presentati emendamenti in tal senso e che se verranno recepiti

saranno fatti propri; qualora non passassero, si regolamenterà nel regolamento comunale.

Il Consigliere Dus, riguardo all'entrata stimata dell'imu rispetto a quella dell'ici: vi è una differenza di 15

mila euro in più.

Il Sindaco fa presente come la differenza tra l'imu e l'ici della seconda casa vada allo Stato, comportando

per il Comune una operazione neutra con in più ulteriori tagli di 42 mila euro.

Il Consigliere Dus dichiara di aver compreso quanto detto dal Sindaco e chiede se l'aumento dell'imu vada

allo Stato qualora il Comune eserciti la sua discrezionalità.

Il Sindaco fa presente come l'imu prima casa sia al Comune mentre per le seconde vada allo Stato. Rileva di

aver fatto diverse proiezioni, ma la decisione è quella presentata oggi.

Il Consigliere Salvador chiede che non sia aggravata l'imposta.

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, e che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata
all'anno 2015 ;

Dato atto che :
- l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2
del d.lgs. n.504/1992 ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come 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 una unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate , anche se iscritte i catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo;
- per i fabbricati iscritti in catasto il valore imponibile è costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto , vigenti al 1° gennaio
dell'anno di imposizione, rivalutate del 5per cento i seguenti moltiplicatori
Categorie Coefficienti

Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10) 160

Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160

Gruppo catastale B 140

Categorie catastali C/3, C/4 e C/5 140

Categoria catastale A/10 80

Gruppo catastale D (con esclusione della D/5) 60 (65 dal 1/1/2013)

Categoria catastale D/5 80

Categoria catastale C/1 55



Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare
le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- ALIQUOTA DI BASE : 0,76 PER CENTO : aumento o diminuzione sino a 0,3 punti
percentuali.

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,4 PER CENTO: aumento o diminuzione sino a
0,2 punti percentuali.

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE : 0,2 PER CENTO :
riduzione fino allo 0,1 per cento.

- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 , ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

- ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento nel caso di fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dall'ultimazione dei lavori.

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 ;

- che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale ;

- che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200 ;

- che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a
quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

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 proprieta' 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

Rilevato che la stima del gettito dell' Imposta Municipale propria è densa di incognite
in quanto :
- l'imposta municipale propria incide diversamente rispetto all'ICI;
- l'effettivo gettito dipenderà anche dalla evoluzione normativa per quanto riguarda il
prelievo fiscale per gli immobili storici, i fabbricati inagibili, i beni di proprietà della
chiesa, i fabbricati rurali ad uso strumentale ecc;
- l'Ufficio Tributi del Comune di Sarmede non dispone di una banca dati immobiliare
perfetta e aggiornata stante la mancanza di personale da dedicare alle attività di
controllo e non è strutturato per affrontare un servizio che provveda ad effettuare i
conteggi della nuova imposta ;

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. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo
dovute agli enti inadempienti;

Visto :
- il d.lgs.n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49
comma 1 del d.lgs. n. 267/200;

Con n° 11 voti favorevoli, n° __//__voti contrari, n° 03 astenuti (Dus Claudio, Salvador
Guido, Canal Michele);

DELIBERA

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

2) di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno
2012 nella misura base fissata dalla legge, come di seguito riportate:

Aliquota base 0,76%

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 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 non risulti
locata

0,40%

Aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20%



3) di determinare le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria
anno 2012 nelle misure fissate dalla legge, come di seguito riportato:

a) 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;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro 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, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

5) di dare atto che con le aliquote e detrazioni sopraindividuate è stato quantificato un
gettito presunto derivante dall'applicazione dell'IMU - quale quota di competenza del
Comune - pari ad € 380.000,00;

6) 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 ;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con la seguente votazione, espressa in forma palese,
ai sensi di legge: n° 11 voti favorevoli, n° // voti contrari, n° 03 astenuti (Dus Claudio,
Salvador Guido, Canal Michele).



COMUNE DI SARMEDE

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 28/04/2012

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente
oggetto:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2012.

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LAURA MARSON



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CANZIAN EDDI F.to Dott. ENNIO CALLEGARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa E' DIVENUTA

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì, __________________

IL RESPONSABILE DELLA IV^ U.O.

______________________________

N° ________ R.P.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal _________________________

al _________________________

IL MESSO COMUNALE

F.to ...............................

______________________________

Per copia conforme all'originale.

Sarmede li, _________________

IL FUNZIONARIO INCARICATO

________________________________


