
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

  COPIA 

   Deliberazione  N. 15 
    In data 06/06/2013 
  

   

COMUNE DI TARZO 

 
PROVINCIA DI TREVISO 

------------------------ 

Verbale di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica 

Oggetto: 

MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2013 
 

L’anno2013, addì sei del mese di giugno alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze 
Consigliari. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle 
Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale si sono riuniti a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
All’appello risultano presenti: 
   Presenti Assenti 

1 Bof Gianangelo Sindaco X  
2 Sacchet Vincenzo Consigliere  X 
3 Pol Antonella Consigliere X  
4 Gava Mauro Consigliere  X 
5 De Polo Andrea Consigliere X  
6 Faraon Luana Consigliere X  
7 Tessari Giovanni Consigliere X  
8 Michelon Elena Consigliere X  
   6 2 
 
 

Assiste alla seduta il Sig. Fontan Rolando Segretario Comunale, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bof Gianangelo, nella sua qualità di 
Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

Nomina scrutatori i Consiglieri De Polo Andrea, Michelon Elena e Pol Antonella. 
 
 

 



 

  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTI: 
- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione dell’Imposta 
Comunale sugli Immobili; 
-l’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime 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; 
-il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 
-la L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti”; 
 
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista 
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 
267/2000; 
 
PRESO ATTO che il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in L. 26 aprile 2012, n. 44, ha ulteriormente 
modificato la disciplina dell’applicazione sperimentale del tributo in oggetto; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E’ 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del 
citato decreto legislativo n.446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione; 
 
CONSIDERATO: 
- che a decorrere dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate 
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle Finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del DLgs. N. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato , previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il 
blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primo due periodi, del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 
pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce 
l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/ 1997; 
- che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con 
possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei casi 
previsti dalla suddetta legge; 
-che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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; 
-che per gli armi 2012-2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per 
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e che l’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400, da 
intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 200; 
- che è riservata allo Stato l’imposta dovuta sugli immobili iscritti nel catasto fabbricati nella categoria “D” 
ed è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria.  
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti 
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni; 
 



 

  

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1197 è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate; 
 
VISTO l’art. 13 del Regolamento approvato con deliberazione con deliberazione n. 25 del 28/06/2012 che 
recita “Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”; 
 
RITENUTO di estendere tale beneficio anche alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP); 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
DATO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del 
presente atto;  
 
VISTI il D.Lgs. n. 23/2011, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e il D.L. 2 marzo 2012, n. 16; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Sentito: 
-il sindaco che relaziona evidenziando come la proposta in discussione vada a riconoscere una sostanziale 
riduzione dell'imposta per le abitazioni principali di minor valore, con un aumento della detrazione che 
passa dai € 200 del 2012 ai 230 del 2013 e conseguentemente con l'aumento di fatto del numero degli 
utenti che non pagheranno gli nell'anno 2013; 
-il consigliere Michelon Elena che propone di confermare l'aliquota massima dello 10,6 anziché il 9,6 per 
le abitazioni non principali con riferimento alle categorie A7 ed A8 e contestuale riduzione dell'aliquota 
proposta del 7,60 a 6,60 per le abitazioni non principali con riferimento alle categorie C1, C3,C4; 
 
Dopo approfondita discussione il consiglio comunale unanimemente concorda nell’ approvare tale 
modifica; 
 
Con voti 6 favorevoli, espressi per alzata di mano, su sei consiglieri presenti e votanti, degli otto 
assegnati; 
 
 

DELIBERA 
 
1) di modificare l’art.13 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con 

propria deliberazione n. 25 del 28/06/2012 e modificato con propria deliberazione n.49 
dell’8/11/2012  come segue:  

 
Art. 13 - Unità immobiliari possedute da anziani o disabili,  cittadini italiani non residenti 

nel territorio dello Stato, e Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) 
(Previsione facoltativa DL 201/2011 Art. 13 comma 10) 

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
2. Sono equiparate alle abitazioni principali per l’applicazione sia dell’aliquota che della detrazione 
per abitazione principale gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale Istituti autonomi 
per le case popolari (IACP)”; 

 
2) di dare atto che la variazione al regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013; 
 

3) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta Municipale propria anno 2013: 
 
 
 
 

 



 

  

Abitazione principale e 
relative pertinenze C2 – C6 –

C7 

Abitazione non principale e 
relative pertinenze C2 – C6 – C7 

e altri fabbricati 

Categoria 
Aliquota ‰  

Categoria aliquota ‰ 

A2  4,00 A2  8,60 
A3  4,00 A3  8,60 
A4  4,00 A4  8,60 
A5  4,00 A5  8,60 
A6  4,00 A6  8,60 
A7  5,00 A7  10,60 
A8  5,00 A8  10,60 
  A10  7,60 
  B1  7,60 
  B4  7,60 
  B5  7,60 
  C1  6,60 
  C3  6,60 
  C4  6,60 
  D1  7,60 

  D2  7,60 
Aree fabbricabili 10,60 D3  7,60 

  D4  7,60 
  D5  10,60 
  D6  7,60 
  D7  7,60 
  D8  7,60 
  D9  7,60 
  D10  2,00 
  E7  7,60 
  E8  7,60 
  E9  7,60 
  F3  7,60 
  F4  7,60 

 
L‘aliquota base 7,60 per mille viene applicata in tutti i casi non specificatamente sopra 
indicati. 
 
4) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2013, salvo eventuali modifiche 

di legge: 
a) Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 230,00 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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; 

b)  la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purchè 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, da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a euro 230,00; 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2013; 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento; 
7) di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, come previsto dall’art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. 
* * * * * * 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, I° 
comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 
         IL RESPONSABILE D’AREA 
              f.to  Rita Fides Menegon 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto Bof Gianangelo Fto Fontan Rolando 
 
____________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo.  
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Checuz Nicoletta 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico il …….…………………. e vi rimarrà per 15 gg. 
consecutivi come previsto dall’articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000. 

 
lì, .................... IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Checuz Nicoletta 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

� Che la suestesa deliberazione 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 E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del 
D.Lgs 267/2000, il ……………………………. 

 
 
lì, .................... IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Checuz Nicoletta 
 
 
 


