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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA  LLUUPPIIAA  
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012 

 
Il giorno  dodici del mese di marzo dell'anno  duemiladodici, alle ore 20:30, nella 
Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 
 
 

LIVIERI FABIO Presente 

MARCATO LIONELLO Presente 

LONGHIN DIEGO Presente 

NATIN ALBERTO Presente 

TRAMONTE ANDREA Presente 

PEDRINA MATTIA Presente 

CAPUZZO MARINO Presente 

VIALE DAMIANO Presente 

RAMPAZZO PAOLO Presente 

RIGON FIORELLA Presente 

CASTEGNARO CASIMIRO Presente 

ONORANTI FEDERICO Presente 

RAGAZZO ANGELO Presente 

BOZZATO LUCIANO Presente 

ZECCHIN VITTORINO Presente 

ANDREATO FRANCO Presente 

CALZAVARA ANDREA Presente 

  
Assegnati n. 17 Presenti   17 
In carica n. 17 Assenti    0 
 
- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. LIVIERI FABIO nella sua qualità di SINDACO 
- Assiste il Segretario Comunale DE ANGELI FILIPPO 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 
 
PEDRINA MATTIA 
CASTEGNARO CASIMIRO 
BOZZATO LUCIANO 
 
 
 

- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to LIVIERI FABIO 

 
 

IL Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 
 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 
Lì,  

Il Segretario Comunale 
DE ANGELI FILIPPO 

 

 
N.             Reg. Pubbl. 
 
Questa deliberazione viene pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

dal 21-03-2012  
 
al 05-04-2012 
 

Lì 21-03-2012 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 
============================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti 
gli atti d’ufficio, 
               ATTESTA 
 
Che la suddetta deliberazione 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 il 
  
 
decorsi 10 gg dalla data di inizio 
pubblicazione 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to DE ANGELI FILIPPO 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 4 DEL 25-01-2012 
 
 
Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 

gennaio 2014, l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo 

inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di 

applicazione dell’imposta comunale sugli immobili; 

Visto l’articolo 13 del D.L. n.201/2011, il quale ha definito le caratteristiche generali 

dell’IMU operando in particolare sui seguenti punti: 

- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 

- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 

principale; 

- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

- considerazione delle pertinenze (C\2, C\6 e C\7) nella misura massima di una unità per 

ciascuna categoria; 

- detrazione base pari a 200 euro per abitazione principale e relative pertinenze con 

maggiorazione di 50 euro per ogni figlio convivente minore di 26 anni (fino al massimo di 

400 euro di maggiorazione); 

- applicazione della detrazione (ma non dell’aliquota ridotta) ad abitazioni ATER-IACP 

regolarmente assegnate e ad abitazioni di cooperative a proprietà indivisa assegnate ai 

soci; 

applicazione della stessa disciplina dell’abitazione principale all’ abitazione assegnata al 

coniuge separato; 

- abolizione delle agevolazioni previste con Regolamento Comunale alle abitazioni 

assimilate alle principali in quanto date in uso gratuito a parenti; 

- abolizione delle agevolazioni previste dall’art.9 del D.Lgs n.504/92 per i terreni condotti 

direttamente; 

- abolizione delle agevolazioni/riduzioni previste per gli immobili storici e per gli immobili 

inagibili o inabitabili; 

Considerato che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per 

gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili; 



 

Considerato inoltre che l’art.13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino 

ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri 

immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo 

all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 

2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa, e che il gettito 

derivante dagli altri immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 

Visto il comma 169, art. 1, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) con il quale si 

stabilisce quanto segue: 

“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno.” 

 Visto l’art.29 del Decreto Milleproroghe, con il quale viene prorogato al 30/06/2012 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2012; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/2000; 

 

DELIBERA 

 

1) di definire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica per 

l’anno 2012: 

- l’aliquota ordinaria (di base) nella misura dello 0,76% (comma 6 dell’art.13 del D.L. 

n.201/2011); 

- l’aliquota “ridotta” dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze (comma 7 

dell’art.13 del D.L. n.201/2011); 

- l’aliquota “ridotta” dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 8 

dell’art.13 del D.L. n.201/2011); 

2) di fissare la detrazione base pari a 200 euro per abitazione principale e relative 

pertinenze con maggiorazione di 50 euro per ogni figlio convivente minore di 26 anni (fino 

al massimo di 400 euro di maggiorazione); 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 

termine di cui all’art.52, comma 2, del decreto legislativo n.446/1997, e comunque entro 30 



 

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

Udita l’illustrazione dell’argomento da parte del SINDACO che relaziona esaurientemente 
sul punto, peraltro già sufficientemente discusso nel dibattito precedente, e riporta le proiezioni 
preparate dall’Ufficio Tributi; 
 
 Non essendoci interventi il Sindaco procede alla votazione: 

 
Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli 

scrutatori  e proclamato dal Presidente: 
 

- Voti favorevoli 12; 
- Voti contrari: 5 (Rigon, Ragazzo, Andreato, Bozzato, Zecchin) 

 
Pertanto 

 
D E L I B E R A  

 
 Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per 
relationem. 
 
 
 
 
 

  
Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso 
d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della 
maggioranza dei componenti”; 

 

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori  
e proclamato dal Presidente: 

 

- Voti favorevoli 12; 
- Voti contrari: 5 (Rigon, Ragazzo, Andreato, Bozzato, Zecchin) 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 

Interviene il Consigliere RAGAZZO sostenendo che il voto contrario dell’Assessore 

Rigon è un segnale importante, chiede formalmente che la Giunta si sciolga e sia fatta una 

valutazione; 



 

Il SINDACO risponde che non conosce le intenzioni dell’Assessore relativamente alle 

proprie dimissioni, in ogni caso le motivazioni personali di un Assessore non sono motivo per 

sciogliere una Giunta, non c’è stata mozione di sfiducia nei confronti dell’Assessore Rigon, per 

quanto lo riguarda l’Assessore Rigon fa ancora parte della Giunta e ritiene che l’assemblea non 

debba essere interrotta; (invita tutti i consiglieri ad abbassare i toni e a non superare i limiti, a 

portare rispetto ai presenti, ai cittadini e a moderare il linguaggio, esorta a mantenere il rispetto 

reciproco, come sempre fatto) ribadisce che l’Assessore Rigon non ha presentato ancora le 

proprie dimissioni, anche se ultimamente assente, ma ha presentato solo un emendamento al 

bilancio; 

Interviene l’Assessore RIGON e spiega che il motivo della propria assenza negli ultimi 20 

giorni è molto semplice, ed è lo stesso motivo che la porta a restituire la delega di Assessore al 

Bilancio: l’antenna di Lughetto, argomento che porta avanti da fine dicembre. Fa sapere che la 

scorsa settimana ha restituito il suo compenso mensile e ha bloccato i successivi, di questo ha 

dato comunicazione all’Ufficio finanziario e pensava la cosa fosse nota.  

Chiede al vicesindaco di porgere le scuse per le parole offensive dette, che chiede siano 

verbalizzate. 

Il vicesindaco MARCATO riferisce al segretario e chiede sia messo a verbale che “ha  chiesto se 

l’assessore Rigon ha bevuto con  la gomma, non ha detto che è ubriaca, ha solo chiesto se beve 

con la gomma”  

Interviene il SINDACO d invita il pubblico a fare silenzio. Invita poi il vicesindaco Marcato a 

porgere le scuse all’Assessore Rigon. 

L’Assessore MARCATO ribadisce di non aver avuto l’intenzione di offendere, tuttavia, se 

l’assessore Rigon si è sentita offesa da quanto detto, chiede scusa. 

L’Assessore CAPUZZO invita a riprendere la discussione e chiede chiarimenti sulla posizione 

dell’Assessore Rigon e se la stessa è ancora in carica. 

Il Consigliere CALZAVARA propone cinque minuti di sospensione affinchè l’Assessore Rigon 

prenda una decisione. 

L’assemblea si dichiara d’accordo sulla sospensione ed il Sindaco sospende l’attività per cinque 

minuti. 

 

Al termine della sospensione il Consiglio si riunisce, tutti presenti. 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/18.08.2000) 

 
 
Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2012 
 
 
A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 25-01-2012 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 
 
 
A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 25-01-2012 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 


