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ORIGINALE  

 
Numero 12 

 
N: ____________ di Rep. 
N: ____________ di Prot. 

 
 

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 19-03-12 
Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione 

 
OGGETTO 

 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.): APPROVAZIONE ALIQUOTE 2012 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  diciannove del mese di marzo alle ore 18:00, nella 

Residenza Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si 

è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano 

 

FORCOLIN GIANLUCA P PAVAN VALERIO P 

PILLA CARLA P PERSICO ALFERIO P 

SACCILOTTO IVAN P BOZZO DAVIDE A 

CARPENEDO LUCIANO P PAULON GRAZIANO P 

TAMAI GIANNI P MENAZZA VALTER P 

PIVETTA CLAUDIO P CAPIOTTO MASSIMILIANO P 

TESO ALBERTO P MONTAGNER PAOLA A 

VINALE STEFANO P CINCOTTO GIOVANNI P 

VISENTIN AGOSTINO P VAZZOLA GUIDO P 

CALLEGHER STEFANO P FURLAN ANNA P 

FERRAZZO MICHELE P   

 

 

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Generale Comunale. 

Il Sig. PAVAN VALERIO nella sua qualità di Presidente C.C. constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatore dei consiglieri 
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La discussione svoltasi è sintetizzata nel verbale dell’odierna deliberazione n.15 di approvazione 
del bilancio di previsione 2012. 

Il consigliere Vazzola suggerisce di inserire in delibera i contenuti dell’art.13 d.l. 201/2011 
in relazione alle detrazioni per abitazione principale. 

L’assessore Pilla ritiene sia meglio un generico rinvio al citato articolo 13, in quanto il testo 
di legge può ancora subire modificazioni.  

Indi 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, 

comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, che, all’art. 13, prevede di istituire, a decorrere dall’anno 
2012, l’imposta municipale propria (IMU) già prevista dal d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere 
dall’anno 2014; 
 

Rilevato che la disciplina del tributo è contenuta in tre diversi provvedimenti normativi, il 
d.l. 201/2011, gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011 e, laddove espressamente richiamato, il d.lgs. 
504/1992 in materia di ICI; 
 

Dato atto che, per effetto della manovra contenuta nel d.l. 201/2011, cosiddetto “salva 
Italia”, le stime elaborate dagli uffici hanno fatto emergere un quadro di forte contrazione delle 
risorse disponibili, in parte dovuto alla sostituzione dell’ICI con l’IMU, il cui gettito ad aliquote 
base è riservato allo Stato in misura pari al 50%, fatta eccezione per abitazioni principali e relative 
pertinenze oltre che fabbricati rurali, la cui imposta è totalmente riservata al Comune, e, in parte, 
all’inasprimento delle disposizioni in materia di trasferimenti statali, con un ulteriore riduzione 
imposta dall’art. 28, comma 7; 

 
Considerato che le predette minori risorse rispetto al 2011 vengono stimate in oltre € 

600.000,00 e che le stesse  possono essere solo in minima parte compensate con una riduzione delle 
spese, data la natura vincolante della maggior parte di esse; il periodo di crisi generale impone, 
inoltre, uno sforzo crescente in settori delicati, come il sociale, cosicché l’obiettivo di quadratura 
del bilancio non può che attuarsi attraverso una manovra sulle entrate, che si connota per essere non 
scelta ma subìta, la cui finalità è esclusivamente quella di garantire il funzionamento dell’Ente e 
l’espletamento delle sue funzioni istituzionali; 

 
Visto l’art. 13, commi 6 e 7, d.l. 201/2011, che, dopo aver fissato l’aliquota base valida per 

la definizione della quota di imposta riservata allo Stato e l’aliquota applicabile all’abitazione 
principale, demanda al Comune la facoltà di deliberare, in sede consiliare, aumenti o diminuzione 
delle predette aliquote;  

 
Ritenuto di incrementare entrambe le aliquote di 0,1 punti fissando allo 0,5% l’aliquota per 

l’abitazione principale e relative pertinenze e allo 0,86% quella da applicare alla restante base 
imponibile, sulla base di una scelta che risponde ad una esigenza di equità nella consapevolezza che 
il passaggio al nuovo tributo comporterà per tutti i contribuenti un maggior onere rispetto al tributo 
sostituito (ICI); 

 
Ritenuto, inoltre, di disciplinare alcuni aspetti essenziali attinenti alla gestione dell’imposta 

nelle more dell’auspicata circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate cui seguirà un apposito 
regolamento comunale; 

 
Visto, in particolare,  
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- I commi 165 e 168 dell’art. 1, l. 296/2006, la cui applicabilità all’IMU è confermata dall’art. 
9, d.lgs. 23/2011 a sua volta richiamato dall’art. 13, comma 1, d.l. 201/2011, che 
dispongono in materia di interessi e versamenti minimi; 

- il comma 10 dell’art. 13, d.l. 201/2011, che riconosce ai Comuni la facoltà di prevedere 
l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre che 
della detrazione a favore dei soggetti di cui all’art. 3, comma 56, l. 662/1996 (anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto non risulti locata);  

- l’art. 59, comma 1, lett. g), che prevede la facoltà per il Comune di determinare 
periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora 
l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, 
secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di 
contenzioso; 
 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

T.U.E.L.; 
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 
1, T.U.E.L.; 

 
Visto il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari 

espresso dal Segretario generale; 
 
 Con i seguenti voti di n° 19 consiglieri presenti: 
 

favorevoli  13 
contrari    0 
astenuti    6 (Menazza, Paulon, Furlan, Vazzola, Capiotto e Cincotto) 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) di stabilire che, a decorrere dall’anno 2012,  
 
- l’aliquota di base dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), prevista dall’art. 13, comma 6, 

d.l. 201/2011, è pari allo 0,86%; 
 

- l’aliquota applicabile all’abitazione principale e relative pertinenze, prevista dall’art. 13, 
comma 7, d.l. 201/2011, è pari allo 0,5%; 

 
2) di stabilire che l’aliquota ridotta (0,5%) per l’abitazione principale e relative pertinenze oltre 

che la detrazione si applicano anche agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata; 

 
3) di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento, si applicano le aliquote 

fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13, d.l. 201/2011; 
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4) di stabilire che i valori minimi delle aree fabbricabili ai fini dell’accertamento ICI, approvati 
con provvedimento consiliare n. 9 del 31/01/2009, risultano applicabili anche in materia di 
IMU; 

 
5) di stabilire che l’importo minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento 

dell’imposta è fissato in € 3,00; detto importo rappresenta la soglia minima annuale dovuta 
per ciascun anno d’imposta e non ha valore di franchigia; 

 
6) di stabilire che la misura annua degli interessi è fissata in misura pari al tasso di interesse 

legale aumentato di 2,5 punti percentuali; 
 

7) di includere il presente provvedimento tra gli allegati del bilancio di previsione 2012;             
 

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, in base al  quale “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della 
provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione” e, comunque, 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
9) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo ai sensi 

dell’art. 125 D.lgs. 267/2000. 
 
 

 
 
     

 
 
 
 
 
per la regolarità tecnica, parere favorevole Il Dirigente dell’Area Amministrativa 
 DALLA ZORZA ALESSANDRA 
 
 
 
per la regolarità contabile, parere favorevole Il Responsabile di Ragioneria 
 MION ANDREA 
 
per la conformità alle norme statutarie  e regolamenti 
nell’ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi 
dell’ente, di cui all’art. 97 del TUEL n. 267/00, parere favorevole 
 
 Il Segretario Generale 
 RUPIL ALESSANDRO 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 19-03-2012 Pag. 5 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 
 
 Il Presidente  Il Segretario Generale 
 PAVAN VALERIO  RUPIL ALESSANDRO 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 02-04-12 per quindici giorni 
consecutivi fino al giorno 17-04-12. 
 Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, 
riguardando materie elencate all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Lì 02-04-12  

Il Vice Segretario Comunale  
                          DALLA ZORZA ALESSANDRA  
 

 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
             (art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 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 è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 
del 18.8.2000, in data 12-04-12.  
 
Lì 12-04-12 

Il Vice Segretario Comunale  
                DALLA ZORZA ALESSANDRA  

 


