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IL SEGRETARIO COMUNALE 
BABETTO  FRANCESCO 

 
 

L'anno duemiladodici, addì dodici del mese di giugno alle ore 20.00, nella Residenza 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica regolarmente convocata. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 

 
 
Partecipa alla seduta il Sig.  BABETTO  FRANCESCO, Segretario Comunale. 
Il Sig. GOTTARDO  OTTORINO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e 
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e, previa designazione degli 
Scrutatori, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile: SI 
 

          PRESENTI: 
 

� GOTTARDO  OTTORINO Presidente 
� CABIANCA  STEFANO Consigliere Comunale 
� RAMPADO  ALBERTO Consigliere Comunale 
� DONEGA’  STEFANIA Consigliere Comunale 
� GATTO  ERMOGENE Consigliere Comunale 
� GAZZETTA  GIOVANNA Consigliere Comunale 
� VERGATI  PIERLUIGI Consigliere Comunale 
� DONI  SABRINA Consigliere / Scrutatore 
� TONDELLO  MARCO Consigliere / Scrutatore 
� RAMPAZZO  LORENZO Consigliere Comunale 
� CERON  MATTEO Consigliere Comunale 
� SEGATO  LORENZO Consigliere Comunale 
� MINGARDO  GIANLUCA Consigliere Comunale 
� TARQUINI  LUIGI Consigliere Comunale 
� GOTTARDO  MICHELA Consigliere Comunale 
� CONSOLI  ANTONIO Consigliere / Scrutatore 
� PEDRON  NICOLA Consigliere Comunale 
� BUSO  ANTONIO Consigliere Comunale 

 
         TOTALE PRESENTI:  18  
 
         ASSENTI: 
 

� DALL’AGLIO  FRANCESCA Consigliere Comunale 
� PIRAZZO  LUCA Consigliere Comunale 
� TARGA  FABIO Consigliere Comunale 

 
          TOTALE ASSENTI:   3 

 



 

 

  
Il  Sindaco illustra l’argomento. 

 Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito. 
 Intervengono nella discussione: Luigi Tarquini di Futuro e Libertà, Michela Gottardo 
del Popolo della Libertà, Nicola Pedron di Noi Rubano, nuovamente prendono la parola 
Luigi Tarquini e Michela Gottardo; segue Gianluca Mingardo della Lega Nord, poi Nicola 
Pedron seguito da un ulteriore intervento di Gianluca Mingardo e Antonio Buso di Noi 
Rubano,  chiude la discussione. 
 Alle ore 23.25 il Capogruppo di Noi Rubano Nicola Pedron esce dall’aula abbandona 
la seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sufficientemente edotto dalla relazione del Presidente; 
  
 Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 
214 che all’art. 13 ha istituito, in via sperimentale, l’imposta municipale propria, di cui agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall’anno 2012; 
  
 Richiamati i commi 6 e 7 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 i quali attribuiscono al Consiglio Comunale la 
competenza a deliberare le modifiche, in aumento o in diminuzione, alle aliquote di base 
stabilite per legge rispettivamente: sino a 0,3 punti percentuali e sino a 0,2 punti percentuali; 
 
 Preso atto degli indirizzi per la redazione del bilancio comunale di previsione ai sensi 
dell'art. 12 dello Statuto comunale, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 
del 29/11/2011, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 Preso atto che l’ente ha approvato con delibera di G.C. n. 39 del 10/05/2012 lo schema di 
bilancio di previsione 2012 ed allegati, in cui si prevede, al fine di mantenere il livello dei servizi 
erogati ai cittadini, di coprire i pesanti tagli ai trasferimenti erariali mediante un aumento delle 
aliquote IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale; 
 
 Ritenuto pertanto di esercitare la facoltà concessa per assicurare gli equilibri di bilancio 
previsionale e di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote: 
 
 a) 0,87 (zero virgola ottantasette) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per 

l'imposta municipale propria (IMU);  
 b) 0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli 
immobili, e relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale dalle persone fisiche; 
 c) 0,1 (zero virgola uno) per cento, l’aliquota agevolata che sarà applicata sui fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3−bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 
  
 Ritenuto, altresì, di confermare le detrazioni da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, stabilite dall’art. 13, 
comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 
214, fino a concorrenza del suo ammontare: 

− euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 
− ulteriori 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; 

  



 

 

 Visto che il termine per l’approvazione del bilancio 2012 è stato differito al 30 giugno 
2012 dalla legge di conversione del D.L.. 216/2011 “Milleproroghe”, c. 16-quater, art.29, legge 
n.14/2012; 
 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 12/06/2012, con la quale si é 
approvato il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) e precisato 
che per tutto ciò non previsto nel presente atto si deve fare riferimento a tale regolamento; 
 
 Preso atto che le indicate modifiche alle aliquote sono state esaminate dalla 1^ 
Commissione Consiliare in data 04/06/2012.  
 
 Preso atto che il nuovo comma 12-bis dell’art. 13 del DL. 201/11, introdotto con il DL 
16/2012 convertito con modifiche nella legge 44/2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 
28/04/12) stabilisce che per il 2012 :”..i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da 
imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze  per ciascun Comune...[omissis]..L’accertamento 
convenzionale non da’ diritto al riconoscimento da parte dello Stato del’eventuale differenza tra 
gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti 
relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati 
da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-città e autonomie locale del 1 marzo 2012.”  
 
 Verificato che, per il nostro Ente, il Ministero ha quantificato in € 1.734.260 l’IMU da 
abitazione principale, ed in € 2.791.253 l’IMU da altri immobili, ed ha ridotto conseguentemente 
i trasferimenti da Fondo Sperimentale di riequilibrio, e che la variazione della aliquote previste 
dal presente provvedimento produce un ulteriore gettito stimato di circa euro 664.000; 
 
 Preso atto altresì della modifica all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, operata dal D.L.  2 marzo 2012, n. 16 convertito, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 che introduce il comma 12−bis 
secondo il quale il Comune, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, può 
approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni 
del tributo; 
 
 Visto il D.Lgs.n.267/2000; 
 Preso atto che sono stati acquisiti i pareri: 

- tecnico del Dirigente dei Servizi Amministrativi; 
- contabile del Capo Area Economico−Finanziaria; 
 

ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, sulla proposta di deliberazione; 
  
 Con voti 12 favorevoli (Vivere Rubano), 2 contrari (Lega Nord e Popolo della Libertà) e 
3 astenuti (Noi Rubano e Futuro e Libertà), espressi nei modi e nelle forme di legge e controllati 
dagli scrutatori suindicati 
 D E L I B E R A 
 
1) di determinare per l’anno 2012 le seguenti aliquote applicate all’imposta municipale 

propria: 
 − 0,87 (zero virgola ottantasette) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per 

l'imposta municipale propria (IMU); 
 − 0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli 

immobili, e relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale dalle persone fisiche; 

 
 
 



 

 

 
 − 0,1 (zero virgola uno) per cento l’aliquota agevolata che sarà applicata sui fabbricati 

rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3−bis, del decreto legge 30 dicembre 
1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

  
2) di confermare  per l'anno 2012 la detrazione da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, stabilite dall’art. 13, 
comma 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, fino a concorrenza del suo ammontare: 
− euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione 
− ulteriori 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; 

 
3) di assicurare che con l’adozione di tale deliberazione viene comunque assicurato l’equilibrio 

di Bilancio, così come previsto dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992; 
 
4) di riservarsi la facoltà prevista dalla modifica all’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, operata dal D.L.  2 marzo 2012, n. 16 
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44 che introduce il 
comma 12−bis secondo il quale il Comune, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati 
aggiornati, può approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote e alle detrazioni del tributo; 

 
5) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,  

Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

 
Quindi, con voti : 12 favorevoli (Vivere Rubano), 2 contrari (Lega Nord e Popolo della Libertà) 
e 3 astenuti (Noi Rubano e Futuro e Libertà), espressi nei modi e nelle forme di legge e 
controllati dagli scrutatori suindicati 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell’art. 
134 del TUEL 18/08/2000 n. 267; 
 
 Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, 
depositati presso l’Ufficio Segreteria del Comune ed allegati all’originale del presente verbale. 

 
* * *  

 
La proposta di delibera ha conseguito i pareri in base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è 
stata depositata nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento per il funzionamento degli organi di 
governo del Comune: 
 

PARERE DATA FORMULAZIONE PARERE RESPONSABILE PARERE  
Tecnico: Favorevole 
Motivazione:  

05/06/2012 BABETTO FRANCESCO 

Regolarità Contabile: Favorevole 
Motivazione:  

05/06/2012 SUDIRO Dott. LUIGI 

 


