COMUI{EDI ZEROBRANCO
(PROVINCIADI TRETISO)

COPIA
Deliberazione nr. 2l del 19-06-2012

SessioreOrdinadaConvocazione
PrimaSedr.ta
Pubblica
OGGETTO: DNTERMINAZIONE ALIQUOTD PER L'A?PLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA(I.M.U.). ANNO 2012
L anno duemil.dodiciaddì diciannovedelines€di giùgnoallc ofe 20:30.nellaresidenza
Comunale.
Convocatocon appositiawìsi, il ConsiglioComunalesì è radunatosono la Presidenza
del Sig. FESTON
MIRCO conl'assisteúadel SegretlrioceneEleSis.IACONOLUIGI e ne11e
persoúe
dei Sigg.
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ZUCNO M-ARILENA

P
P
P
P
P
P

SCATTOLIN LUCTA
GOLFETTO PIERGIORCfO
BRUNELLO ANTONIO
CR{VA MORf,NO
CAZZARO FABRIZIO
ANDREATTA ALBERTO
TOPPANREN-{TO
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SPOLAORECINO

Il Presidede
riconosciuta
legalel'adunanza.
e prevìadesignazione
a scrutatorì
dei Consiglieri:
DURIGHETTO LUCA
SCATTOLIN LUCIA
GR.AVAI,IORENO
ìnvitail Consiglioa prendere
in esameL'aÌgonenio
di cui in oggetto.
E' presente
lella salacoosilideil Sis.DarioGumer -Ass€ssorc
etcmo.

REFERTODI PUBBLICAZTONE
(art. 124delDecreroLgs.t1'267del 18.08.2000)
Cenificoio sotÌoscritto
Responsabile
del SeryizioAflmidstratìvo,su confornedichianzionedelNfesso,
checopiadel
preseúte
verbalcvieúepublrìicata
i! dataodienaall'Àlbù OdnE perqúrdici gi(rn,iuorsecudvi.
Li'
F.ro11Responsabile
ServizioAmminislralivo
Sampaoli
dott.ssa
Claudia
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" Vistochedo|etefare la riunioneconl'.4ncí,suggeríteancheche..".
SINDACO_PRESIDENTE:
"Sì, beh,le zonecollinafi sonosemprestateunpo'esentateAlberto,le zonecollinari, ío quesÍa
roba quanon..mo(|i|ìcaI aliqLotuda 0.76a 0.1 sullasecondacara cosìintesa,cíoèI usogratuito
ai familiarí Díversamentedalla secondacasalocata o .t disposizioneín montagna,nl Cadoreo a
Jesolo. lo speto e tlobbíamofare tutto íl possibile aftrawrso i pdrfítí che sono al Go.remodi
riuscirc a porre íl problemache enÍo dicembrecí sia non ho dettoI'abolizione,ho de[tÒchela
secondacasa occupatadal figlio non può pagare come unq cdsa di lusso, il doppio della prima
casa,perchéper ilfiglío è la prima casa.è solo una questionedi titolarítà sulle carte cherisulta al
papà e alla mammu,na è abitata dai fgl| non si puòfargli pagare il doppio esattocom'è adesso.
Questctè statd la lauentela piir grande chehannorilerato í nostri uffrci, tant'è chepiù di qualctLno
ha comincíatoa prcnoÍare dal notaio. domandareEtantoJà il notdio e cosìúa. Ahro?
Dopodichè.
IL CONSIGLIOCOMLTNALE
SENTITOquantoemersodalladiscussione;
VISTO I'at. 13 del decretolegge6 dicernbre20i1, n. 201, coùvertito,con modificazioni,dalla
Legge22 dicenbre2011,lÌ. 214 rubrisato"Anticipazionesperimentale
delf impostamunicipale
propria" ed in pafiicolareil comma 1, ai sensidel quale l'istituzionedell'impostamunicipale
propriaè anticipata,
iÍ via sperimentale,
a decotrere
dall'anno2012,ed è applicatain tutti i comuni
del territorionazionalefino al 20i4 in baseagli artt.8 e I del decretolegislatvo 14 maxzo201l, n.
23, in quanto compatibili, e alle disposìzionicontenutenel medesimoart. 13, fissando
consegueùtement€
al 2015l'applicazione
a regimedelf impostastessa;
VISTO I'art. 14,comma6, del decrctolegìslativo11 ma'zo2011,11.23comemodificatodal D.L.
r. 16/2012convertitonellaLegget 41 d,el26 aprile2012,richiamatodall'art. 13,comma13,del
citatoD.L. n. 201/2011,in baseal quaieè confermata
la potestàregolamentarc
in materiadi eotate
deglientilocalidi cui all'art.52 del decretolegislativo15dicernbre1997,n. 4:16ancheper i tributi
previstidalmedesimo
decretolegislativoù. 2312011:
RILEVATO che,ai sensidell'art. 13,commida 6 a 9-bis,del citatoD.L. n.201/201.1,1e
aliquote
dell'impostamunicipalepropriasonomodulabilicomesegue:
1. ALIQUOTA DI BASE:0,76PERCENTO
aumentoo diminuzionesinoÀ0,3puntipercentuali
(da0,46%a 1,06%)
2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER
CENTO
aumentoo dìminuzione
siro a 0,2puntipercentuali
(da0,20%a 0,60%)
3. ALIQUOTA FABBRICATIRURALI AD USO STRUMENTALEI0,2PERCENTO
solo .iduzione fino allo 0,I 0 per cento;
DATO ATTO che,ai sensidell'art.13,comma10,del citatoD.L. n. 201/201l:
- dalf impostadowta per I'unità immobiliareadibitaad abitazionepdncipaledel soggetto
passivoe per le rclative petinenze, si detraggono,fino a concorrenzadel suo afirnottare,
euro200,00rapportatial periododell'armoduranteil qualesi protraetale destinazione;
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per gli anni2012-2013la detrazione
previstadalprecedente
periodoè maggioÉtadi 50 euro
pcr ciascunfiglio di età non superiorea vettisei aùri, purchèdinoranteabitualmcntee
residenteanagraficamentenell'ùnità inmobiliare adibita ad abitazioneprincipale, per un
massimo dì euro 400,00 da intendersi in aggiunta alla detÉzione di base pari ad eulo
200.00;
i comuni possonodisporrel'elevazionedelf imporlo delia detmzioneper abitazione
principalefino a conconenza
dell'impostado\uta,rel rispettodell'equilibriodi bìlancioe
chein tal casoil comunenon può stabilireun'aliquotasuperiorea queliaordinariaper le
unitàiúmobiliari te[utea disDosizione:
DATO ATTO che:
- secondoquantostabilitoall'art. 13, comma11,del sopracitatodecretoJegge
n.201/2011,
convertitodallaleggeù. 214/2\ll, è riservataallo Statola qùotadi impostapari alla metà
dell'importocalcolatoapplicandoalla baseimponibiledi hrtti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione
principalee delle relativepedirenze,nonchédei fabbricatirurali ad uso
sfrumentale,
l'aliquotadi base,e chele detrazionie le riduzionidi alìquotadeliberatedai
Comuninon si applicanoalla quotadi impostariservataallo Stato;
- il conrma17, dell'art. 13 del medesimodecleto,prcvedeche il fondo sperimentale
di
riequilibrio vari in ragione delle differenze del gettito stimato dcll'imposta municipale
propriaad aliquotadi base;
- l'art. 28, commi7 e 9, dellostessodecreto,ha ddottoùlteriomenteil fondosperimentale
di
rìequìlìbrioper gli anni 2012 e successiviin proporzionealla dist ibuzioneteritoriale
delf impostarnunicipaleprcpria spedmentale;
RITENUTO,stante1'esigenza
di assicwarele dsorsenecessarie
al fine sia di gatantirei s€rvlzi
fondamentali
a favoredellacoilettività,chedi iealizzarei prcgammi previstiper l'esercizio2012,
di determinarele aliquotedell'impostamunicipalepropria per I'a1rno2012 come di seguito
riportate:
aliquotadi basenellamisua de1lo0,76per cento;
aliquotaddottanellamisuradello0,46per cento(+0,60rispettoall'aliquotafissatadal D.L.
n. 20I 20I I r perl abitazione
principale
e perle relative
peflinertze:
aliquota.idotta nella misuradello 0.2 per centoper i fabbrìcatirurali ad uso strùmentale;
RICHIAMATA la deliberazione
del ConsiglioComrmalen. 20 in dataodiemacoú la qualeè stato
approvatoil regolamento
per la disciplinadelf impostamunicipalepropriae tenùtoconto delle
agevolazioni
ivi previste;
VISTO fart. 1, comma169,dellaLegge27 dicembre2006,n. 296,il qurìlestabilisceche"gli enti
locali deliberanole tariffe e le aliquoterelative ai tdbutì di loro conpeteDzaentlo la datafissatada
norme stataÌiper Ia deliberazionedei bilaricio dì previsione.Dettedeliberazioni,anclìese approvate
successivamcntc
all'inizio dcll'eserciziopwchèentroil termineinnanziindicato,haDnoeffettodal
1ogemaiodell'arurodi riferimento.Omissis.";
VISTI:
- il decretodel Ministerodell'Iùtemoin data21 dicembre2011,con ilqualeil termineper la
deliberazione
del bilanciodi previsione
per l'esercizio2012da partedegli entilocali è stato
differitoal3l maflo 2012,
- il comma16-quater
dell'aficolo 29 del decretolegge29 dicembre2011,n. 216 aggiunto
dalla legge di conversione24 febbraio2012, î. 14, con il quale tale termineè stato
ulteriomentediffedtoal 30 giugno2012;
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VISTO il D. Lgs.n. 26712000;
VISTO lo StahrtoComunale;
VISTI i pareridi rcgolaridtecoicae contabileespressi,
ai sensidell'af. 49 del D. Lgs.í.26712000,
da parledelResponsabile
delServizio
Finanziario;
CON fI. 12 voti tavorevoli,n. 3 contÉri (GravaMoreno-Cazzaro
Fabrizio-Andreatta
Albelto),
nessunastenuto,espressiin modopaleseper alzatadi mano

DELIBERA
i . di approvare
le aliquotedelf impostamunicipalepropdaper I'anno2012 comedi seguito
dpofiate:
aljquotadi basenellamisuradello0,76per cento;
aliquotaidotta nella misura dello 0,46 per centoper I'abitMione principalee per le relative
peltinenze;
aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento pcr i fabbricatì rurali ad uso stnrmentale
aÌì'attivitàagdcola;
2 . di dareattocheai sensidell'ar1.1, conura 169,della Leggen.29ó12006le aliquotecome
sopradeteminatehannoeffeno dal 1' gennaio2012;
3 . di trasmeftere,
ai sensidell'aft.13,comma15,del decrctoleggen. 201/201l,convertitocon
modificazioni dalla Leggen. 274/2011, copia della prcsentedeliberazione,entro 30 giorni
dalla data di es€cutivitàdella stess4al Ministerc dell'economia e delle finanze per la sua
pubblicazionenel sito ìnfòrmaticodei Ministerc stesso;
4. con successiva
separatavotazione,checonsegue
il medesimorisultatodellaprecedente,
il
presente
attovieiredichiaratoimmediatamente
eseguibile,
ai sensidel D. Lgs.n. 26712000.

Al terminedellatrattazione
dell'argomento
in oggettoil CoÍs. Andreattainterr'ienecomesegue:
"Se mi peruettete ufi cofimento; vedo la solíta demagogía del Pdrîíto f)em.)(:/titìct,, che tuefte Ìl
'rolantino, articoli e dopo |ota.. ".
fa
Sindaco-Presidente:
"Cioè voi |olete che caliatua, loro vogliono che aumentiafio. lulettetel)id'accordo tra roi due e
lascíatemistare".
Cons, Andreatta!
"Ce li hai tu al gotemo iksieme".
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PARERI
(ArsENSrDELL'ART.
49COMMA1 DELD.LGS.N. 267/2000)
Vistala propostadideliberazione
e la documentazione
di supportoed istruttoria,
si esprimonoi
seguentipareri:
- In ordineallaREGOLARITA'
TECNICA
si esorime
Darere:
Favorevole
Zera B.anca,04-06-2012

ll Responsabile
del Servizjo
F.toNilANTlNl
FRANCESCA

ln ordineallaREGOLARITA'
CONTABILEsiesorimeoarere:
Favorevole
ZeroB@nco
, 04-06-2012

ll Responsabile
del Servizio
F.toMANTINIFRANCESCA

Letto, approvatoe sottoscrittocomesegue:
F.ùoI1Presidente
FESTONMIRCO

F.to SEGRETARIOGENERALE
1ACONOLUIGI

Copiaconlorned'l origrlaleio canaliberaperusoÀ.nmini\udU.o.
Lf

CXRTIfTCATO DI ESECUTIVITA'
(Afi. 134delDecretoLgs.267de118.08.2000)
.

Si cerlificachela suestesa
deliberazione,
non soggettarl controlloprev€rtivodi l€gittimita',e' statapubblicata
nellelòrmedi leggeall'A1boOnline,seozareclamiper cui la stessa0' DIVINUTA ESECUTM
ai sensidel comma3 dell art. 134del DecreÌoLgs.2ó7del 18.08.2000.
Zero Branco,li'

IL SEGRETARIOGENERALBIL RESPONSABILEDEL SERV.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(a segùitodi denúcia vizi illegittimidi cùi all'art.127cohmi I 2 DecretoLgs.26712000)
La presentedelibemziorce' srataoggetlodi richiestadi conÍollo per denunciadi illegittinita' da pane dei Consiglieri
Comunaliin data
e quinditmsmessa
al DifensoreCivico/Co.Re.Co.
il
D Seùa chenel temine dei 15 giomi sùccessivisiapervenutaalcùxr rìchiestadi nodifìca. pertantoe' divenuta
esecunvail _
I Il DifensoreCivico/Co.Re.Co.ha chiestodi elimtuarei vizi fiscoúrati. a cui si e' Drovv€dùrocon atron.
divcnuio

D

csccutivo il

coó Lone8ueóteesecutllita dclld

Il DifensoreCivico/Co.Re.Co.
ha chiesbdi eliminarei vizi riscontiati:Doiche'ìl ConsislioC.lecoÍ aro n
del

, ha deciso di confermare a maggionnza

assolutadei comDonentila Dresentedelibera.la slessae' divenutaesecutivall
ZeroBranco.li'

IL SEGRETARIOGENERAIE/ÌL RTSPONSABILEDEL SERV,
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