
 

 
 

COMUNE DI SALZANO 
Provincia di Venezia 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 08-06-2012 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.  

 
L'anno  duemiladodici il giorno  otto del mese di giugno alle ore 20:00,  nell’Aula Consiliare 
sita all’interno della Filanda Romanin Jacur – sede municipale -  si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in Sessione Ordinaria -  Seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
QUARESIMIN ALESSANDRO P ZAMENGO LORENZO P 
BARUZZO SARA A BARISON MICHELE P 
ZAMENGO LUCIO P VECCHIATO MARIA GRAZIA P 
MASIERO DANIELE P BUSATTO GRAZIANO P 
ZANIN ELISA P RIGO GIULIO P 
PELLIZZON ANDREA P LORO FRANCESCO P 
MANENTE LINO P BOTTACIN CLAUDIO P 
MUFFATO LINO A STEVANATO GIULIANO P 
ZECCHIN GIUSEPPE P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
 
Assume la presidenza il Signor QUARESIMIN ALESSANDRO in qualità di SINDACO 
assistito dal SEGRETARIO GENERALE  SANO' ANTONINO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
ZECCHIN GIUSEPPE 
ZAMENGO LORENZO 
LORO FRANCESCO 
 
Immediatamente eseguibile N   
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Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono 
stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 (*) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che: 

- rientra negli obiettivi dell’Amministrazione comunale il rispetto dei vincoli del Patto di 
stabilità definiti con l’art. 77 bis della L. n. 133/2008 e successivi provvedimenti normativi di 
cui non ultimi gli artt. 30, 31 e 32 della L. 12/11/2011, n. 183; 

- le entrate tributarie proprie sono una delle componenti essenziali per perseguire il 
raggiungimento dei citati obiettivi del Patto di stabilità; 

 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore 
viene anticipata all’annualità 2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale 
propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 
22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del 
D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali 
di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare 
con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti 
dei contribuenti; 
 
Visto l’art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i 
Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare: 
- l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento 
o in diminuzione; 
- l'aliquota ridotta dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 
0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
- l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento; 
- l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola 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 Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
- l’aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento 
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
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permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non 
superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 29/05/2012 con la quale è stata 
proposta la variazione delle aliquote IMU nel modo seguente: 
 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

 
0,4 % 

 
Abitazioni non principali comunque occupate  
e loro pertinenze  

 
0,76 % 

 
 
Abitazioni non locate (sfitte) e comunque non 
occupate e loro pertinenze 
 

 
1,06 % 

 
 
Visto l’art. 13, c. 12bis, della Legge n. 44 del 26/04/2012 di conversione del D.L. n.16/2012 
relativa a: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di efficientamento e 
potenziamento delle procedure di accertamento” che dispone che entro il 30 settembre 2012, 
sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all’art. 172, comma 1, lett. e) del D.L. n. 267/2000 
e all’art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296, i Comuni possono approvare o modificare 
il Regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
Vista la Legge n. 14 del 24/02/2012 di conversione del D.L. n. 216/2011 “c.d. Milleproroghe” 
che ha prorogato al 30 giugno 2012 la data entro la quale devono essere approvati i bilanci di 
previsione degli Enti Locali; 
 
Visto che si provvederà con successiva deliberazione del Consiglio Comunale 
all’approvazione del  “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 
propria”, delle aliquote e delle detrazioni; 
 
Considerato che si rende necessario procedere all’aumento dell’aliquota IMU per le case non 
occupate al fine di sostenere la spesa corrente e non incorrere nel taglio dei servizi, di 
raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, di garantire il mantenimento degli equilibri di 
bilancio e l’attuazione dei programmi e dei progetti individuati dall’’Amministrazione nonché 
la qualità dei servizi forniti ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. n. 267/2000, date anche le 
notevoli riduzioni dei trasferimenti statali; 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria per le seguenti tipologie 
imponibili, ferme restando quelle già previste dalla legge per le altre tipologie: 
 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
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Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

0,4 % 

 
Abitazioni non principali comunque occupate  
e loro pertinenze  

 
0,76 % 

 
 
Abitazioni non locate (sfitte) e comunque non 
occupate e loro pertinenze 
 

 
1,06 % 

 
 
2. Di dare atto che si provvederà entro il 30 settembre 2012 in deroga all’art. 172, comma 1, 
lett. e) del D.L. 267/2000 e all’art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 ad approvare il 
Regolamento del tributo. 

 
____________________________________________ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all’argomento in oggetto sulla quale 
sono stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 (*) 
 
UDITO il Sindaco Alessandro Quaresimin – Presidente -  il quale illustra brevemente la 
proposta di deliberazione sopra riportata specificando che sono state mantenute le aliquote 
minime di legge, tranne che per le seconde case sfitte. 
 
SENTITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati: 

 

- Consigliere di minoranza Bottacin Claudio (Lista Civica “Bene Comune”)  

invita l'Amministrazione Comunale  a mantenerle invariate anche per il futuro ed a prevedere 
agevolazioni per la prima casa e per le categorie svantaggiate. 

 

- Consigliere di minoranza Rigo Giulio (Lista Civica “Bene Comune”) 

evidenzia che le seconde case sfitte non producono reddito e che sarebbe stato equo sgravare 
questi proprietari rispetto a quelli che traggono reddito dall'affitto delle seconde case. Sulle 
aree fabbricabili il valore indicato è fuori mercato, invitando ad una revisione. 

 

- Consigliere di minoranza Stevanato Giuliano (capogruppo lista “Lega Nord Liga Veneta”) 

prende atto delle aliquote minime seppur totalmente contrario all'introduzione dell'IMU ed 
alla logica messa in atto dallo Stato di aumentare le entrate invece che tagliare le spese. 
Chiede perchè il Comune non ha messo a disposizione del cittadino la consulenza necessaria 
per evitare loro ulteriori spese dal commercialista. 

 

- Assessore Zanin Elisa 

il Comune, a mezzo dell'ufficio tributi ha assicurato tutta la disponibilità compatibile con le 
risorse disponibili, integrando anche le consulenze dei CAAF per espressa volontà dei 
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cittadini. L'aliquota differenziata per le seconde case sfitte vuole incentivare i contratti di 
locazione. I dati previsti dovranno confrontarsi con gli esiti dei versamenti e delle modifiche 
normative al fine di consentire ai cittadini di regolare con il saldo l'imposta dovuta per il 
corrente anno. 

 

- Sindaco Alessandro Quaresimin 

conferma la disponibilità dell'ufficio tributi che sta operando da tempo con orario continuato 
per favorire il pubblico con la continuità del servizio, oltre al nuovo servizio di rilascio delle 
visure catastali per consentire al cittadino di conoscere la rendita. Definisce come indicativo il 
valore delle aree fabbricabili, essendo legato alle fluttuazioni del mercato e rendendo il dato 
suscettibile di essere aggiornato con le modalità previste. 

 

- Consigliere di minoranza Rigo Giulio 

richiede che dal punto di vista temporale venga rivisto il momento in cui  il cittadino paga 
l'imposta, posto che a Salzano il momento impositivo per le aree edificabili decorre dalla data 
del ritiro del permesso di costruire, mentre in alcuni comuni limitrofi si fa riferimento alla 
data di inizio lavori. 

 

DATO ATTO che non segue altra discussione, il Sindaco - Presidente  mette in votazione, per 
alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato 
dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

- Presenti e votanti: n. 15 
- Voti favorevoli: n. 10 
- Voti contrari: n.  5 (Busatto G./Rigo G./Loro F./Bottacin C./Stevanato G.) 
- Astenuti: nessuno 

 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria per le seguenti tipologie 
imponibili, ferme restando quelle già previste dalla legge per le altre tipologie: 
 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
 

 
0,4 % 

 
Abitazioni non principali comunque occupate  
e loro pertinenze  

 
0,76 % 

 
 
Abitazioni non locate (sfitte) e comunque non 
occupate e loro pertinenze 
 

 
1,06 % 
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2. Di dare atto che si provvederà entro il 30 settembre 2012 in deroga all’art. 172, comma 1, 
lett. e) del D.L. 267/2000 e all’art. 1, comma 169 della L. 27/12/2006, n. 296 ad approvare il 
Regolamento del tributo. 
 
 
 
_______________________________________________ 
(*) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 01-06-2012 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.to BASCHIERA LUCIANO 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
Data: 01-06-2012 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 F.to BASCHIERA LUCIANO 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to QUARESIMIN ALESSANDRO F.to SANO' ANTONINO 

 
___________________________________________________________________________ 
 
N.            Registro Pubblicazioni                   

PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune in data   28-06-2012                     ed ivi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124 del D. Lgs. n. 267/00. 
 

 IL MESSO COMUNALE 
 F.to MUFFATO MAURIZIO 

 
 
___________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                              per il decorso 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/00. 
Lì,             

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 F.to BARZAN MICHELA 

 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 
 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  BARZAN MICHELA 
 
 


