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Ing. Claudio RANCAN 

 
 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto che copia della 
presente deliberazione viene oggi pubblicata 
all’albo pretorio comunale, ove resterà per 
15 giorni consecutivi. 

 
Addì ____________ 

 
Il Segretario Generale 

Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, 
pubblicata all’Albo Pretorio  
dal _____________ al ______________, 

 
�  è stata dichiarata immediatamente 
eseguibile (D.LGS. 267/2000, art. 134, 4° 
comma). 
�  è divenuta esecutiva il 
________________, decorso il 10° giorno 
dalla relativa pubblicazione (D.LGS. 
267/2000, art. 134, 3° comma). 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 
 

 

Il giorno  sette del mese di giugno dell'anno  duemiladodici 

alle ore 18:00, nella Residenza Municipale si è riunito in 

seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, 

convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la presidenza 

del Sig. RANCAN Claudio Sindaco e nelle persone dei 

Signori: 

 

RANCAN Claudio Presente 
STEFANI Erika Presente 
BERTOZZO Francesco Presente 
CAILOTTO Ornella Presente 
CATTANI M. Antonietta Presente 
CERANTO Giovanni Presente 
CHIARELLO Manuel Presente 
CONCATO Federica Presente 
FACCIO Davide Presente 
MALFERMO Renzo Presente 
RUBEGA Camilla Presente 
SAVEGNAGO Claudio Presente 
RAMINA Gianpietro Presente 
ZARANTONELLO Claudio Presente 
CERETTA Nicola Presente 
RANDON Pietro Assente 
FOLLESA Massimo Maria Presente 
  
Presenti   16/Assenti    1 
 
 

E’ altresì presente l’Assessore esterno Cecilia Fochesato. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 
STEFANIA DI CINDIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 

 
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante (Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione) e, in particolare, gli articoli 2, 
comma2, 11, 12, 13,21 e 26; 
 
Visto il D.Lgs. 231/2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"; 
 
Visti in particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui 
istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale unica in sostituzione 
dell'imposta comunale sugli immobili; 
 
Considerato che l'art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, 
l'istituzione dell'imposta municipale unica, 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 201 1, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso articolo 13;  
 
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 l° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di 
previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
 
Dato atto che ai sensi dell'art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 
dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo e che il termine può essere differito 
con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze;  
 
Richiamati: 

- il comma 16 quarter dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, 
aggiunto dalla legge di conversione 24.02.2012 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 30.06.2012. 

- l’art. 13 c. 12 bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce il 30.09.2012 quale termine ultimo, in 
deroga all’art. 172 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e all’art. 1, c. 169, 
della L. 27.12.2006, n. 296,  entro il quale i comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, come 
confermato con la circolare n. 3/df del 15.05.2012 del ministero delle finanze;   
 

Preso atto che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs 231/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti; 
 
Rilevato che con separata deliberazione il Consiglio Comunale procederà all'approvazione 
del Regolamento sull'Imposta Municipale Unica che trova il suo fondamento normativo nel 
Decreto Legge 201/2011 e s.m.i.; 
 
Considerato che l'entrata in vigore del succitato Regolamento è prevista comunque a far data 
dal l° gennaio 2012, con la contestuale abrogazione del vigente Regolamento sull'imposta 
comunale sugli immobili; 
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Visto il comma 6 dell'articolo 13 della Legge n. 201/2011 che ha stabilito la competenza del 
Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote IMU; 
 
Vista la L. 421/2009; 
 
Visto il D.Lgs. 231/2011, ed in particolare gli artt. 8 e 9; 
 
Visto il D.L. 201/2011, ed in particolare l'art. 13; 
 
Considerato che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504, rivalutato e moltiplicato con i nuovi coefficienti previsti dalla norma; 
 
Ritenuto pertanto opportuno determinare le aliquote dell'imposta municipale unica per l'anno 
2012 nel seguente modo:  

- 0,40 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze, classificate al catasto: C2 - C6 - C7, una per tipologia catastale  (art. 13 c. 
2); 

- 0,88 per cento altri fabbricati e aree edificabili;  
- 0,20 per cento fabbricati rurali strumentali; 
- terreni agricoli esenti ai sensi della circolare ministero delle finanze del 14.06.1993 n. 

9; 
 
Ritenuto opportuno prevedere le seguenti detrazioni: 

- euro 200,00 quale detrazione per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze. Tale detrazione 
viene rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; e nel 
caso di destinazione 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; 

- euro 50,00 quale maggiorazione alla detrazione di cui al punto precedente 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. 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito 
è proclamato dal Presidente: 
Presenti: 16 (sedici) 
Favorevoli: 12 (dodici) 
Contrari: 4 (quattro – Zarantonello, Ceretta, Ramina, Follesa) 
Astenuti: / 
 

DELIBERA 
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1. di determinare, ai fini dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2012, le aliquote 

IMU nelle seguenti misure: 
- 0,40 per cento per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze, classificate al catasto: C2 - C6 - C7, una per tipologia catastale  (art. 13 
c. 2); 

- 0,88 per cento  per altri fabbricati e aree edificabili; 
- 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- terreni agricoli risultano esenti in quanto comune montano ai sensi circolare 

ministero delle finanze 14.06.1993 n. 9  
 

2.  di determinare la detrazione, per abitazione principale, fino a concorrenza del suo 
ammontare, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae 
tale destinazione; si precisa che 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; 
 

3. la detrazione di cui al punto precedente 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 400,00. 
 

4. di inviare la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 
(30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva) ovvero entro 
trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, 
ai sensi art. 13 c. 15 D.L. n. 201/2011. 
 

 
Successivamente, con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese ai sensi di 
legge da parte di nr. sedici consiglieri presenti e votanti, il presente atto viene dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, C. 4), del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267. 
 
 
 


