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COMUNE di CASIER 

(PROVINCIA di TREVISO) 

 

ORIGINALE  
Deliberazione nr. 12 del 28-04-016 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Convocazione Prima Seduta  

 
OGGETTO 

 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIP ALE PROPRIA) 
PER L'ANNO 2016. 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, nella sala delle adunanze del Comune di 
Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello risultano 
 

Nominativi 

GIURIATI MIRIAM  P MARSON PAOLA  P 

GUARDATI SIMONA  P BOTTER NICOLA  P 

SARTORATO LUCA  P NASCIMBEN MANUEL  P 

PRAUSSELLO ANNALISA  P OLIOSI FULVIO  P 

CALMASINI PAOLO  P PARO CRISTIANO  P 

ROSSI LAURA  P MARTON ANDREA  P 

CRIVELLER PAOLO  P MESTRINER LEONELLA  P 

POLONI MIRIAM  P SAPONARO ANTONIO  P 

PICCOTTI SARA  P   

Presenti   17 - Assenti    0 Presenti - Assenti 

Il Sindaco GIURIATI MIRIAM in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
Partecipa  il Segretario Generale GIACOMIN DANIELA. 
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IL SINDACO introduce l’oggetto e cede la parola all’Ass. Guardati che illustra l’argomento; 
 
UDITI  gli interventi dei vari consiglieri comunali succedutesi come da registrazione su supporto 
magnetico e la cui trascrizione è parte integrante del presente atto; 
 
Dichiarata chiusa la discussione, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, con cui è stata istituita, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, 
l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e le successive 
modifiche apportate all’IMU dall’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche 
nella legge 26 aprile 2012, n. 44 e dalla Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016); 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 e dell’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) 
e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
RICHIAMATO il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, come modificato da ultimo dall’art.1 
comma 679 della L.190 del 2014, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le 
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote; 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 il quale stabilisce che “a decorrere dall’anno di 
imposta 2012, le deliberazioni regolamentari di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
relative alle entrate tributarie nonché i regolamenti devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.” 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01/03/2016, che dispone al 30 aprile 2016  il 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte 
degli enti locali; 
 
 
PRESO ATTO che  per l’anno 2016 l’art.1 comma 26 della L.28.12.2015 n.208 (Legge di Stabilità 
2016) prevede la sospensione dell’efficacia delle deliberazoni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto all’anno precedente; 
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RILEVATO quindi che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9, del citato D.L. 201/2011, è volontà 
dell’Amministrazione, per l’anno d’imposta 2016, mantenere le medesime aliquote e detrazioni 
dell'Imposta Municipale propria (IMU) previste nell’anno precedente e precisamente: 

• Aliquota ordinaria  pari al 7,6 per mille (immobili diversi da abitazione principale, 
terreni agricoli ed aree edificabili); 

• Aliquota ridotta  pari al 4 per mille (abitazione principale e pertinenze-immobili 
categorie cat. A1/A8/A9); 

• Detrazione per abitazione principale e pertinenze, euro 200,00, solo per immobili 
categorie cat. A1/A8/A9; 

 
Abitazione principale: Si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
 
Assimilazioni all’abitazione principale: 

• immobili posseduti 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 gli stessi non risultino locati. 

• dall’anno 2015 una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2013 come sostituito 
dall’art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014). 

 
Pertinenze: si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria. 
 
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), l’imposta è dovuta dal soggetto che utilizza l’immobile (locatario 
finanziario). 

 
DATO ATTO che , a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, 
n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013 e dall’art. 1, c. 15 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), 
l’Imposta Municipale Propria non si applica: 

1. al possesso dell’abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna 
categoria catastale), ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9; 

2. unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e 
civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei VV.FF e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia (escluse le categorie catastali A1/A8/A9); 

3. a decorrere dall’anno 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (previa 
presentazione di dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo, a pena di 
decadenza); 

4. casa coniugale assegnata dal Giudice a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

5. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica (paragrafo aggiunto dall’art. 1, c. 15 della L. 208/2015-Legge di stabilità 2016- 
in vigore dal 01/01/2016);  

6. fabbricati di civile abitazione destinati ad “alloggi sociali” ( come definiti dal D.M. infrastr. 
22.04.2008); 

7. dal 2014, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui alla Legge 147 del 27/12/2013; 
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In particolare, dal 2016, in base a quanto previsto dalla L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016): 
 

1.  sono esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 29/3/2004 n 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione (art. 1, c. 13 della L. 
208/2015); 

2. per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l’imposta, determinata 
applicando l’aliquota ordinaria stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento (art. 13, comma 
6bis del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 1, comma 53 della L. 208/2015). 

3. la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, fatti salvi i requisiti previsti 
dall’art. 13, comma 3, lettera 0a) del D.L.201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 10 
della L. 208/2015.  

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 26-04-2016; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi dal 
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dall’art. 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Praussello, Marton, Mestriner, Oliosi, Paro, Saponaro) e 
astenuti nessuno espressi in modo palese da 17 consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. 
15.12.1997 n.446 ed ha valore regolamentare; 

 
2. richiamato il contenuto espresso in premessa e le considerazioni specifiche per l’anno 2016, 

di confermare per l’anno d’imposta 2016 le aliquote e detrazioni IMU vigenti nel 2015, così 
come di seguito esposto: 

• Aliquota ordinaria  pari al 7,6 per mille (immobili diversi da abitazione principale, terreni 
agricoli ed aree edificabili); 

• Aliquota ridotta  pari al 4 per mille (abitazione principale e pertinenze-immobili categorie 
cat. A1/A8/A9); 

• Detrazione per abitazione principale e pertinenze, euro 200,00 solo per immobili categorie 
cat. A1/A8/A9; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 

quindici giorni consecutivi; 
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4. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 
tariffaria, avente valore regolamentare 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 o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione. 

 
Il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
provvedere ai successivi adempimenti.  
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 6 (Praussello, Marton, Mestriner, Oliosi, Paro, Saponaro) e 
astenuti nessuno espressi in forma palese da 17 Consiglieri presenti e votanti, la presente 
deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.vo 
18 agosto 2000, n. 267. 
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CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIP ALE PROPRIA) 
PER L’ANNO 2016. 
 
SINDACO: Assessore.  
 
ASS. GUARDATI: Anche questa, come la precedente, pa ssiamo 
dall’IRPEF all’IMU. L’IMU è l’Imposta Municipale Un ica che è unica 
anche nel suo genere, tante trasformazioni ha subit o. Con questa 
proposta proponiamo di confermare per il 2016 le st esse aliquote, 
le stesse detrazioni IMU che erano vigenti nel 2015 . In delibera 
vedete l’aliquota ordinaria, l’aliquota ridotta e l a detrazione. 
Ricordiamoci sempre appunto che quest’anno è ineffi cace qualsiasi 
aumento delle imposte. Noi anche in questo caso l’I MU la 
intendiamo confermare. Un piccolo excursus, però, s ull’IMU è 
interessante, perché di modifiche ne ha proprio vis sute tante. Ci 
riportiamo alla mente che è stata istituita nel 201 1 in via 
sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2012, nel 2 013 finisce la 
prima generazione dell’IMU e a decorrere dal 2014 n asce la seconda 
generazione, cioè la IUC costituita da IMU, TASI e TARI.  
Nel 2013 ci ricordiamo che il Governo Letta in pend enza, cioè nel 
passaggio tra un sistema IMU prima generazione e IU C rende esente 
l’abitazione principale e lo Stato trasferisce ai C omuni tutta la 
quota di IMU che normalmente veniva in potestà appu nto 
regolamentare, nella libertà ecco di applicare il l ivello di 
imposizione, l’Ente riscuoteva direttamente l’IMU d ai cittadini. 
Quell’anno c’è una anomalia, perché il milione per esempio di 
Casier viene restituito attraverso un trasferimento  dallo Stato, 
quindi dico già questo perché in tutti gli indicato ri, in tutti i 
dati della relazione di Giunta che vedremo poi nel Rendiconto c’è 
questa anomalia dell’anno 2013, quindi è sempliceme nte per questa 
ragione, una quota che sta nelle entrate Titolo I n ormalmente 
tributi quell’anno in modo anormale la troviamo com e trasferimenti 
nel Titolo II.  
Nel 2014 ritorna la potestà regolamentare su questo  tributo che è 
il vero asse portante del Bilancio Comunale. Questo  Comune di 
Casier stabilisce una TASI e un’IMU in generale a l ivello minimo e 
poi ci ricordiamo, perché stiamo per arrivare al Re ndiconto, che 
nel 2015 c’è solo un piccolo aumento di TASI, che v edremo nella 
proposta successiva.  
Noi con questa proposta n. 11 appunto proponiamo di  lasciare le 
aliquote, le detrazioni, l’ordinaria e la ridotta a llo stesso 
livello, però tenendo in considerazione il disposto  della Legge di 
Stabilità 2016 che rende esente l’abitazione princi pale e una 
pertinenza, quindi per tipologie diverse da A1, A8 e A9. Ci sono 
altri tipi di esenzioni: terreni agricoli, mobili l ocati, comodati 
I parenti, quello interessante è una riduzione del 50%, quindi 
diciamo con la priorità, con la subordinazione ovvi amente del 
nostro Regolamento rispetto a legge dello Stato van no comunque 
confermate aliquote e detrazioni.  
Le tabelle le riportano, la delibera è molto comple ta, ci ricorda 
proprio il presupposto dell’imposta, imponibile, qu indi è molto 
molto completa, questo è tutto sull’IMU.  
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SINDACO: Grazie Assessore. Ci sono interventi? Preg o.  
 
CONS. MARTON: Allora, noi del Gruppo Civicasier abb iamo un’idea 
totalmente diversa da quella appena espressa dall’A ssessore e 
vorremmo dimostrarla con questo contributo, perché di fatto se è 
vero che non avete toccato le aliquote, c’è stato u n incremento 
dal 2010 al 2015 della base imponibile date dalle v ostre tabelle 
indicative.  
Siccome il contributo è abbastanza complesso, mi ac cingo a 
leggerlo.  
“La proposta di delibera ha come oggetto “Conferma aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno 2016”. Se è pur vero che per la Legge di 
Stabilità non si devono incrementare le aliquote, è  anche vero che 
per le aree edificabili si è provveduto nel corso d egli anni a 
aumentare la base imponibile incrementando il valor e delle aree, 
andando di fatto in antitesi con quanto espresso da lla delibera 
stessa.  
Il Gruppo Civicasier a fronte dalle segnalazioni in viate dai 
nostri concittadini con questo contributo alla disc ussione vuole 
evidenziare quanto segue: come è noto, nella dichia razione IMU per 
le aree edificabili occorre indicare il relativo va lore riferito 
al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Tale indivi duazione 
presenta particolare difficoltà nei periodi in cui il mercato 
immobiliare è stagnante o con prezzi del prodotto e dilizio in 
calo. Si vuole qui dimostrare che, allorché i prezz i di mercato 
del prodotto edilizio immobiliare subiscono una rid uzione per 
effetto della crisi settoriale o delle più generali  condizioni 
dell’economia, il valore delle aree fabbricabili su bisce un 
decremento percentuale assai più elevato di quello specifico del 
prodotto edilizio, e questo decremento dovrebbe ess ere valutato ai 
fini IMU.  
Si deve ricordare che la stima in base al costo di costruzione di 
un edificio si base sulla seguente identità: valore  dell’edificio 
ultimato è dato dalla sommatoria del costo dell’are a di sedime e 
di pertinenza, più i costi di costruzione annessi, progettazione, 
allacciamenti, ecc., più oneri di urbanizzazione an nessi, più 
costi di commercializzazione, più oneri finanziari e tributi, più 
profitto dell’imprenditore e sue spese generali.  
Le anzidette voci del costo economico e tecnico di costruzione di 
un edificio sono tutte praticamente incomprimibili,  ad eccezione 
del profitto imprenditoriale e del costo, ossia del  valore 
dell’area. Infatti, il costo di costruzione anziché  ridursi si 
incrementa in funzione dell’inflazione e ancora più  per 
l’aumentata qualità del prodotto finito e dalla rel ativa 
classificazione dell’edificio. Gli oneri urbanizzat ivi di solito 
rimangono costanti nel breve periodo, ma vengono in crementati 
anch’essi nel corso degli anni proporzionalmente al l’inflazione o 
alle esigenze finanziarie dell’Ente Locale. I costi  di 
commercializzazione a tutto concedere rimangono cos tanti, gli 
oneri di finanziari e tributari sono in costante in cremento.  
La normativa vigente prevede che i Comuni abbiano a  determinare i 
valori minimi delle aree edificatorie che i contrib uenti devono 
osservare se vogliono evitare l’accertamento fiscal e con computo 
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di imposta complementare e comminatoria di sanzioni  e di 
interessi. La situazione prima delineata non è rece pita dalle 
Amministrazioni Comunali che, almeno nella grande m aggioranza, 
continuano a fissare gli anzidetti valori sulla bas e di quelli 
anticrisi incrementati rispetto al passato nella ri valutazione 
monetaria in relazione agli indici ISTAT FOI che, a  ben vedere, 
non hanno nulla a che fare con il valore delle aree  fabbricabili; 
soprattutto i Comuni non gradano i valori minimi an zidetti in 
relazione alla consistenza delle aree fabbricabili.   
In pratica, ritengono equo applicare lo stesso valo re unitario sia 
a una piccola area di metri quadrati 600, idonea al la costruzione 
di una villetta, sia ad una grande di consistenza m agari inclusa 
in un piano di lottizzazione che preveda l’edificaz ione di molte 
migliaia di metri quadrati di prodotto edilizio.  
Tali circostanze non sono recepite dalle Amministra zioni 
municipali che lo ritengono ininfluente, al che con seguono avvisi 
di accertamento cervellotici, di difficile trattazi one anche 
presso le Commissioni Tributarie per la difficoltà di produzione 
delle sempre pretese prove atte a dimostrare la sus sistenza della 
fattispecie prima evidenziata.  
Contestualizzando il tutto nel nostro territorio, f acendo un 
confronto tabellare dei valori delle aree fabbricab ili, 
individuati nelle tabelle approvate in varie delibe re di Giunta 
fra il 2009 e il 2014 si evidenzia che, a fronte di  una indubbia 
crisi economica in cui stiamo vivendo, che frena gl i investimenti 
a fronte di una crisi edilizia che inibisce l’apert ura di nuovi 
cantieri, ovvero di fronte a questi due deficit, l’ unica cosa che 
è aumentata negli ultimi cinque anni per il Comune di Casier sono 
i valori dei terreni edificabili. Dal 2010 al 2014 si è avuto un 
incremento del valore stimato delle aree edificabil i mediamente 
pari al 66%; dal 2010 al 2015 si è avuto un increme nto del valore 
stimato delle aree edificabili mediamente pari al 5 0%, tutto 
questo in piena crisi edilizia. Capite bene che se anche avessimo 
mantenuto l’aliquota IMU del 2010 senza fare, quind i, nessun 
incremento della tassazione, avremmo comunque un’im posta aumentata 
per i valori tabellari che di fatto fanno aumentare  la base 
imponibile.” Grazie.  
 
SINDACO: Io poi lascio rispondere al tecnico, perch é questa era un 
intervento molto tecnico, da ragioniere e poi farò rispondere al 
dott. Bellini. Dico che non era motivo di cui stava m parlando i 
valori immobiliari del terreno. Però lascio…  
 
CONS. MARTON: Non è così.. No no no.. Sindaco…  
 
SINDACO: No.. Ho ascoltato bene.. Sui valori immobi liari..  
 
CONS. MARTON: Allora, l’IMU parla anche dei valori. ., parla anche 
dei valori tabellari che avete deliberato voi nella  delibera di 
Giunta, il cittadino deve rifarsi a questi valori q ua altrimenti 
paga la multa, punto.  
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SINDACO: Certo. Noi comunque oggi andiamo a conferm are l’aliquota 
IMU che è quella che non viene toccata, sui valori immobiliari 
faremo un Consiglio Comunale ad hoc.  
 
CONS. MARTON: ... base imponibile aumentate… (Inter vento fuori 
microfono) 
 
SINDACO: Prego.  
 
DOTT. BELLINI: Sì, confermo che l’argomento di stas era sono le 
aliquote e non il valore delle aree edificabili che , tra l’altro, 
non sono io che le faccio, non è vero che i Comuni sono obbligati 
a definirle, ma è una possibilità data alle Amminis trazioni di 
farlo..  
 
CONS. MARTON: ... (Intervento fuori microfono)  
 
DOTT. BELLINI: Sì, ha detto “devono”.. Possono.. E quello diventa 
un riferimento, ma non è obbligatorio, quindi anche  il valore è 
assolutamente indicativo, quindi l’ufficio dovrà va lutare se ci 
sono elementi della singola area che possono portar e a dei valori 
diversi, tipo contratti di vendita delle aree vicin e, tipo 
perizie, se c’è una perizia giurata noi la prendiam o per buona. 
Dico questo dicendo anche che non è il mio Ufficio quello che fa 
queste valutazioni, però se ci sono elementi per po ter migliorare 
questa valutazione, c’è anche la collega dell’Uffic io Tecnico 
questa sera, ben vengano, ecco..  
 
SINDACO: Sì, ma..  
 
CONS. MARTON: La volontà…(Intervento fuori microfon o)  
 
DOTT. BELLINI: La volontà è quella di definire cred o dei valori 
più vicini possibili a quelli che sono di mercato.  
 
SINDACO: Sì, comunque non è appunto.. So che c’è l’ architetto 
Bandoli, che la ringrazio, ma non è argomento di de libera questa 
sera, ne parleremo in altre sedi.  
Altri interventi?  
 
CONS. MARTON: ... (Intervento fuori microfono)  
 
SINDACO: Questa è la risposta, nel senso che questa  sera stiamo 
parlando di...  
 
CONS. MARTON: Stiamo parlando della non variazione dell’aliquota, 
se noi, però, cambiamo la base imponibile, la aumen tiamo la base 
imponibile, voi potete tenere l’aliquota come volet e, ma se la 
base imponibile è aumentata dal 2010 al 2015...  
 
SINDACO: Ma in questo momento non stiamo parlando d i aumentare o 
diminuire la base imponibile, stiamo parlando di co nferma di 
aliquota..  
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CONS. MARTON: Sì, ma sono legate queste cose qua. S indaco, sono 
legate queste cose qua, non so come faccia a non ca pirlo, cioè..  
 
SINDACO: No, ho capito quello che lei sta dicendo..  Ho capito 
bene..  
 
CONS. MARTON: Allora francamente...  
 
SINDACO: In questo momento ho un’aliquota che non v iene aumentata.  
 
CONS. MARTON: Va bene. Io non ancora concluso, vole vo anche dire 
che è vero che sono dei dati indicativi, e che il c ittadino può 
benissimo portare tutta la documentazione a suffrag io della sua 
tesi, cioè che il valore della sua area sicuramente  non è uguale a 
quello dei valori che date voi, ma deve fare una pe rizia giurata e 
la perizia giurata costa dai 700 ai 1.000 euro, dov rebbe farla 
ogni anno e quindi probabilmente il cittadino prefe risce – 
preferisce – pagare il sovrappiù che date voi. Ecco , tutto qua.  
 
SINDACO: Altri interventi? Consigliere Paro.  
 
CONS. PARO: Mi volevo agganciare all’intervento del  Consigliere 
Marton. Allora, prima, questo è un passaggio politi co e la 
riflessione politica va fatta. Seconda cosa, è bana le il discorso, 
nel momento in cui viene aumentata da una parte si può abbassare 
dall’altra, e questa è solo una valutazione politic a che viene 
fatta, non tecnica.  
Altro discorso, perciò in questa sede è giusto quel la riflessione, 
di quello che è il valore tabellare delle aree IMU,  perché si può 
abbassare l’aliquota e così si riequilibra la situa zione. Altra 
cosa che chiedo veramente, colgo l’occasione che ha  espresso il 
Sindaco, le chiedo veramente di portare all’ordine del giorno del 
prossimo Consiglio Comunale una valutazione sulla d eterminazione 
dei valori delle aree IMU tabellari, che viene fatt a con delibera 
di Giunta, perché sono sopra mercato, c’è poco da f are. È logico. 
In questo momento il Comune sta ponendo dei valori che sono 
superiori a quelli di mercato, ed è giusto che ques ti seguano i 
valori di mercato. Mentre al tempo erano notevolmen te più bassi, 
ma si era in piena espansione e c’erano margini, ad esso è il 
contrario, è giusto che seguono l’andamento e quest i non è vero 
che è un’indicazione, perché fanno comunque base. E d è vero che, 
nel momento in cui si va in contestazione in Commis sione 
Tributaria il Giudice tributario allega agli atti l a delibera di 
determinazione di Giunta, e la usa come base di rif erimento, 
prende quella e prende l’“OMI”, cioè i valori immob iliari 
determinati dall’Agenzia delle Entrate, e li valuta  e li incrocia. 
Perciò fa testo. Attenzione, non è così tanto per.  
E poi, altro discorso, questo fa testo per gli Uffi ci e per gli 
accertamenti e ha ragione, perciò non è una stupida ta, 
specialmente in questo periodo. È vero, per carità di Dio che al 
tempo c’è stato chi ci ha guadagnato, che adesso ha  messo via i 
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soldi, che può pagare, però è anche vero che deve e sserci 
un’equità nelle cose.  
 
SINDACO: Grazie del contributo. Prego. Ci sono altr i interventi?  
 
CONS. MARTON: Posso?  
 
SINDACO: Prego.  
 
CONS. MARTON: Mi sono permesso, visto l’entità dell ’argomento, di 
fare delle fotocopie per fare un ragionamento e per  far capire un 
po’ a tutti quanti di cosa stiamo parlando, se poss o passarle.  
 
SINDACO: Prego, passiamo. Dopodiché, se non ci sono  altri 
interventi, andrei al voto.  
 
Interventi fuori microfono  
 
SINDACO: Comunque non è che possiamo adesso andare a discutere di 
questo. Grazie. Io ringrazio del contributo..  
 
CONS. MARTON: No no no, io non ho finito, scusi.. N on è che se vi 
do le copie..  
 
SINDACO: No, va bene.. Ho chiesto se ci sono altri. .  
 
Interventi fuori microfono  
 
CONS. MARTON: Siccome l’argomento, secondo me, per i cittadini che 
hanno un’area edificabile, è molto pesante dal punt o di vista del 
portafoglio, cioè devono pagare dei soldi, capiamoc i bene. Allora, 
quello che ho voluto dimostrare su queste tabelle è  semplicemente 
questo: quello che è stato approvato in delibera di  Giunta, tra 
l’altro non c’è nessun verbale che spieghi una disc ussione su 
queste cose, cioè si vede soltanto la delibera di G iunta e le 
tabelle, punto, basta. Allora, nel 2011, ho fatto i l caso con un 
indice di edificabilità pari a 1 e 5 compravi l’are a, secondo le 
tabelle del Comune, a una cifra di 260 euro a metro  quadrato. Ho 
fatto un esempio, così, tanto per capire, se l’area  è di 1.000 
metri, sono 160.000 euro. Nel 2012 avete fatto una riduzione da 
133.000 euro. Nel 2014 c’è stato un aumento del 55%  del valore 
dell’area, cioè se io compravo l’area nel 2011 e po i la vendevo 
nel 2014, ottenevo il 50% in più, cosa che non è po ssibile perché 
siamo in piena crisi edilizia, nessuno riusciva ven dere in questa 
maniera qua. Nel 2015 avete fatto un aumento del 35 %.  
Ancora più grave, invece, la situazione sotto, quan do c’è l’indice 
di 1 e 8. Arriviamo ad avere un’area che potevo com prare nel 2011 
a 160 euro, nel 2014 avrei fatto cappotto vendendol a perché 
prendevo 260.400, più 66% del valore dell’area al 2 011. Nel 2015, 
invece, c’era una riduzione, mi sarei mangiato le m ani se non la 
vendevo nel 2014, ma la crisi edilizia non mi perme tteva di 
vendere a queste cifre qua. Queste cifre qua sono f atte soltanto 
per far cassa, punto. E questa non è una condizione  tecnica, è una 
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condizione politica. Probabilmente il Bilancio non risponde a 
determinati requisiti e per far cassa si fanno ques te cose, e 
questa non è una cosa bella per i cittadini. Voi po tete andare 
avanti e dire quello che volete del discorso dell’a liquota, ma non 
è una cosa bella. È mettere le mani letteralmente n el portafoglio 
dei cittadini. Grazie.  
 
SINDACO: Allora, Consigliere Marton, io la ringrazi o del 
contributo, l’abbiamo ascoltata, non è motivo... Ci  sarebbe qua 
l’architetto Bandoli che potrebbe dare un contribut o, ma non 
essendo argomento di Consiglio Comunale teniamo le sue fotocopie, 
ce le studieremo, ce le guarderemo, ma non è in que sto momento..  
 
Intervento fuori microfono  
 
SINDACO: Ci sono altri interventi?  
 
CONS. MARTON: Dopo, per dichiarazione di voto ... ( Intervento 
fuori microfono) 
 
SINDACO: Prego.  
 
CONS. SAPONARO: Un’ultima nota, anche se non vi fa piacere tornare 
sull’argomento perché non si parla di aliquote, ma un argomento 
che il dott. Bellini conosce nella relazione della Giunta di 
Rendiconto di gestione ne parleremo, poi, quando ap proveremo.., 
quando approverete il Bilancio, a pag. 45 ci sono 1 00.000 euro in 
più, solo 2015, per accertamenti IMU, poi dovuti an che al metodo, 
ma nel metodo parleremo poi nel punto ad hoc sull’a pprovazione del 
Bilancio. Grazie.  
 
SINDACO: Dichiarazioni di voto? Dichiarazioni di vo to? Nessuno? Mi 
pareva di capire che c’era... Grazie.  
 
CONS. MARTON: Allora, ovviamente come si era capito , noi del 
Gruppo Civicasier non intendiamo mentire ai cittadi ni approvando 
una delibera che sulla copertina fa vedere il non i nnalzamento 
della pressione fiscale locale, mentre sappiamo ben e che la realtà 
è un’altra. Col ragionamento di prima volevo dire s ostanzialmente 
questo.. volevamo dire sostanzialmente questo “che in un momento 
di crisi non è che il cittadino si sia arricchito c on le vostre 
tabelle, cioè quello era il valore dell’area, non è  che sia 
aumentato, non è che sia aumentato del 66%”. Second o voi, questo 
esempio fotografa la realtà del nostro territorio? Il nostro 
territorio è questo, secondo voi? I cittadini che h anno un’area 
edificabile sono davvero così ricchi attualmente, o ppure l’area 
che hanno in tante condizioni è perché magari ricev uta da lascito 
parentale o da sacrifici di genitori, ecc.? Dobbiam o mettere in 
conto anche questo.  
È un comportamento giusto fare cassa giocando sulle  tabelle? 
Perché di fatto state facendo questo, è inutile che  andate avanti 
a dirmi altre cose. Non è vero dire che non si aume ntano le tasse, 
che le aliquote rimangono inalterate quando si aume nta la base 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 28-04-2016 Pag. 13 COMUNE DI CASIER 

imponibile, perché la tassa si fa anche con la base  imponibile. 
Una base imponibile che, come esposto, non trova ri scontro sul 
mercato immobiliare e di ciò ne terremmo conto anch e nella 
valutazione del Rendiconto 2015. Grazie.  
 
SINDACO: Altre dichiarazioni di voto?  
Per alzata di mano. Chi è favorevole?  
 
Interventi fuori microfono  
 
SINDACO: Sì, moltissimo... Chi si astiene? Chi è co ntrario?  
 
VOTAZIONE  
Presenti      17 
Favorevoli    11 
Contrari     6(Praussello,Marton, Mestriner, Oliosi ,Paro, 
Saponaro) 
Astenuti       0 
 
SINDACO: 11 favorevoli, 6 contrari.  
Immediata eseguibilità. Per alzata di mano. Chi è f avorevole? Chi 
è contrario? Chi si astiene?  
 
VOTAZIONE I.E .  
Presenti      17 
Favorevoli    11 
Contrari     6(Praussello,Marton, Mestriner, Oliosi ,Paro, 
Saponaro) 
Astenuti       0 
SINDACO: 11 favorevoli, 6 contrari, grazie.  
Passiamo al punto n. 5.  
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PARERE 
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il 
seguente parere: 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 21-04-2016   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 Bellini Sauro 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 21-04-2016    Il Responsabile  del Settore Finanziario 
 Bellini Sauro 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
 
Il Presidente  Il Segretario Generale  
GIURIATI MIRIAM  GIACOMIN DANIELA 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 23-05-2016                 all’Albo Pretorio 
Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
  Segretario Generale 

 GIACOMIN DANIELA 
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