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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 

 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 09:45, nella Residenza 
Municipale,  convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i Signori: 
 
 

BASSO MICHELE Presente 
BENETTON MICHELE Presente 
CAGNATO DIEGO Presente 
FIN ALESSANDRO Presente 
MAZZON MASSIMO Presente 
BENEDETTI SIMONE Assente 
VIO GIULIA Presente 
MARIUZZO FILIPPO Presente 
VIGNAGA DANIELA Presente 
FANTINELLO ANDREA Presente 
VENDRAMINETTO PIERO Presente 
MOMESSO ENRICA Assente 
STEFANI LUIGINA Presente 
PILLON OLIVIERO Presente 
VARSORI LUCIANO Presente 
PELOSO GIORGIO Presente 
ZAFFALON MATTIA Presente 
  

 Presenti n.  15, Assenti n.    2 
 
 

Assiste alla seduta il/la Sig./Sig.ra D'ESTE GIULIA Segretario. 
Il Signor BASSO MICHELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e designa a Scrutatori i Signori: 
MAZZON MASSIMO 
VIO GIULIA  
PILLON OLIVIERO 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: APPROVAZIONE ALIQUOTE P ER 
L'ANNO 2012 
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Il Sindaco cede la parola all’Assessore Fin, che illustra la proposta agli atti del Consiglio. Respinge  
al mittente l’affermazione che loro sono “più “Montani” di Monti. Lui non avrebbe reintrodotto 
l’IMU. Descrive poi le aliquote. 
 
Pillon: Prende atto che Meolo ha la fretta di approvare i bilanci. Chiede che vengano applicate le 
aliquote base, di non vessare oltre i cittadini. Quindi lui è contrario sia all’introduzione dell’IMU 
che agli aumenti delle aliquote base. 
Sindaco:  Nessun Amministratore vorrebbe applicare l’IMU, ma si devono applicare le leggi dello 
Stato. Dice poi che ci sono minori trasferimenti dello Stato e ciò costringe i Comuni ad alzare le 
aliquote. Non c’è nessuna scelta politica. Non è il momento di fare demagogia. 
Stefani:  Vuole precisare che l’IMU è una  patrimoniale che grava sulle classi meno abbienti. Dice 
poi che non era il caso di togliere l’ICI, visto che ovunque, a livello europeo, i cittadini 
contribuiscono per questa voce. Chiede poi perché non si è coinvolta la cittadinanza sul tema delle 
aliquote. 
Cagnato: Espone uno scritto fatto dal PD locale, dove si  tacciano come sanguisughe il Sindaco ed 
il Vice Sindaco. 
Peloso: Il commento è stato scritto a nome personale. Loro sono qui presenti come  lista civica 
“Essere Meolo”. 
Mariuzzo:  L’attività di riscossione ICI è andata avanti sino ad ora e l’ufficio ha sempre operato. 
C’è stato il  problema dei minori trasferimenti. Il problema poteva essere risolto o con l’aumento 
dell’IMU o con l’addizionale IRPEF. Il Comune di Meolo ha deciso di non toccare i redditi. Molti 
Comuni hanno deciso di  mettere al minimo le prime case e al massimo le seconde aliquote. 
 
Esce il Consigliere Benetton e perciò si scende a 14 presenti. 
 
La seconda aliquota però è riferita anche alle attività produttive. Perciò era necessario modulare 
queste due aliquote. 
 
Esce il Consigliere Vignaga e perciò si scende a 13 presenti. 
Esce definitivamente il Consigliere Stefani e  perciò si scende a 12 presenti. 
 
Varsori:  Era forse più opportuno agire sulle disponibilità che uno ha. 
 
Rientra il  Consigliere Benetton e perciò si sale a 13 presenti. 
 
Sindaco: Ricorda che queste argomentazioni sono già state trattate in Commissione. 
 
Rientra il Consigliere  Vignaga e perciò si sale a 14 presenti. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, 
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione; 
 
Visto il D.Lgs. 23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta 
municipale unica in sostituzione, tra l’altro, dell'imposta comunale sugli immobili; 
 
Considerato che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito con modificazioni dalla L. 
22 dicembre 2011, n. 214) anticipa, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale unica, 
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a decorrere dall'anno 2012, applicandola in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in 
base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle 
disposizioni dello stesso articolo 13, prevedendone un'applicazione a regime dal 2015; 
 
Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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 e che tali Regolamenti, anche se adottati 
successivamente al 1’ Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 
effetto da tale data; 
 
Considerato che  il comma 16-quater dell’art. 29 del DL 216/2011, aggiunto dalla legge di 
conversione 24.2.2012, n. 14, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti locali è differito al 30.6.2012; 
 
Vista la deliberazione consiliare di approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria adottato nella presente seduta; 
 
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: 
 
1) aliquota di base 0,76 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
2) aliquota abitazione principale 0,4 per cento 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento 
riduzione fino allo 0,1 per cento; 
4) i comuni possono 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 “1. Non si considerano produttivi di 
reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 
strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 
strumentali gli immobili commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese 
commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza 
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in 
locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', 
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per 
il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
5) i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 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; 
 
Considerato che: 
1) 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; 
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2) 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; 
3) 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) 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; 
5) 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 indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari”; 
6) 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.”; 
7) 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. 
 
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 e che 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 del parere favorevole espresso sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, dal Responsabile del Settore I – Servizi amministrativi per quanto concerne la regolarità 
tecnica e contabile; 
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Richiamati: 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
- lo Statuto comunale; 
 
 Con voti  favorevoli n. 10, n. 1 astenuto (Varsori) e n.  3 contrari (Peloso – Zaffalon - Pillon) 
 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 
2) determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012 : 
 
► ALIQUOTA DI BASE 
0,91 per cento 
► ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,50 per cento 
► ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 per cento 
 
5) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 
 
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 ; 
 
3)di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
 
4) di inviare la presente deliberazione 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 ; 
 
 
 Con voti  favorevoli n. 10, n. 1 astenuto (Varsori) e n.  3 contrari (Peloso – Zaffalon - Pillon) 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 
 
PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
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                        Il Responsabile del Settore Finanziario 
               F.to ARRIGHI FABIO 
 
PARERE:  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
                           Il Responsabile del Settore 
                F.to ARRIGHI FABIO 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
                IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BASSO MICHELE                  F.to D'ESTE GIULIA 
 
 
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

N. __________ Reg. Pubbl. 
 

Si certifica che copia della presente delibera viene oggi affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

Addì________________ 
 

 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
 F.to  dott. Fabio Arrighi 
 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
 
 

Si certifica che la presente 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 E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA il _______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000. 

 
Addì________________ 

 
 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
 F.to  dott. Fabio Arrighi 
 
 
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. 
 
Addì,________________ 
 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
 Dott. Fabio Arrighi 


