
COMUI{E DI ZERO BRANCO
(PROVINCIA DI TRETISO)

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

Sessiore Ordinada Convocazione Prima Sedr.ta Pubblica

OGGETTO: DNTERMINAZIONE ALIQUOTD PER L'A?PLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (I.M.U.). ANNO 2012

L anno duemil.dodici addì diciannove del ines€ di giùgno allc ofe 20:30. nella residenza Comunale.

Convocato con appositi awìsi, il Consiglio Comunale sì è radunato sono la Presidenza del Sig. FESTON
MIRCO con l'assisteúa del Segretlrio ceneEle Sis. IACONO LUIGI e ne11e persoúe dei Sigg.

IESTON MIRCO P SCATTOLIN LUCTA P
CAZZARO Rf,NATO P GOLFETTO PIERGIORCfO P
DLIRIGHtrTTO LUCA P BRUNELLO ANTONIO P
DAL COLLE FR{NCESCO P CR{VA MORf,NO
CAZZARO ANTONIO P CAZZARO FABRIZIO ?
TONON MARI-A GRAZIA P ANDREATTA ALBERTO P
ZUCNO M-ARILENA TOPPAN REN-{TO
SCHIAVON ORNILLA P RIZZANTE SIMONE
SPOLAORE CINO

Il Presidede riconosciuta legale l'adunanza. e prevìa designazione a scrutatorì dei Consiglieri:
DURIGHETTO LUCA
SCATTOLIN LUCIA
GR.AVA I,IORENO
ìnvita il Consiglio a prendere in esame L'aÌgonenio di cui in oggetto.

E' presente lella sala coosilide il Sis. Dario Gumer -Ass€ssorc etcmo.

REFERTO DI PUBBLICAZTONE
(art. 124 del Decrero Lgs. t1' 267 del 18.08.2000)

Cenifico io sotÌoscritto Responsabile del Seryizio Aflmidstratìvo, su conforne dichianzione del Nfesso, che copia del
preseúte verbalc vieúe publrìicata i! data odiena all'Àlbù OdnE per qúrdici gi(rn,i uorsecudvi.

F.ro 11 Responsabile Servizio Amminislralivo
Sampaoli dott.ssa Claudia

Li '
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" Visto che do|ete fare la riunione con l'.4ncí, suggeríte anche che.. ".

SINDACO_PRESIDENTE:
"Sì, beh, le zone collinafi sono sempre state un po'esentate Alberto, le zone collinari, ío quesÍa
roba qua non.. mo(|i|ìca I aliqLotu da 0.76 a 0.1 sulla seconda cara così intesa, cíoè I uso gratuito
ai familiarí Díversamente dalla seconda casa locata o .t disposizione ín montagna, nl Cadore o a
Jesolo. lo speto e tlobbíamo fare tutto íl possibile aftrawrso i pdrfítí che sono al Go.remo di
riuscirc a porre íl problema che enÍo dicembre cí sia non ho detto I'abolizione, ho de[tÒ che la
seconda casa occupata dal figlio non può pagare come unq cdsa di lusso, il doppio della prima
casa, perché per ilfiglío è la prima casa. è solo una questione di titolarítà sulle carte che risulta al
papà e alla mammu, na è abitata dai fgl| non si può fargli pagare il doppio esatto com'è adesso.
Questct è statd la lauentela piir grande che hanno rilerato í nostri uffrci, tant'è che più di qualctLno
ha comincíato a prcnoÍare dal notaio. domandare Etanto Jà il notdio e così úa. Ahro?

Dopodichè.

IL CONSIGLIO COMLTNALE

SENTITO quanto emerso dalla discussione;

VISTO I'at. 13 del decreto legge 6 dicernbre 20i1, n. 201, coùvertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 dicenbre 2011, lÌ. 214 rubrisato "Anticipazione sperimentale delf imposta municipale
propria" ed in pafiicolare il comma 1, ai sensi del quale l'istituzione dell'imposta municipale
propria è anticipata, iÍ via sperimentale, a decotrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni
del territorio nazionale fino al 20i4 in base agli artt. 8 e I del decreto legislatvo 14 maxzo 201l, n.
23, in quanto compatibili, e alle disposìzioni contenute nel medesimo art. 13, fissando
consegueùtement€ al 2015 l'applicazione a regime delf imposta stessa;

VISTO I'art. 14, comma 6, del decrcto legìslativo 11 ma'zo 2011, 11.23 come modificato dal D.L.
r. 16/2012 convertito nella Legge t 41 d,el 26 aprile 2012, richiamato dall'art. 13, comma 13, del
citato D.L. n. 201/2011, in base al quaie è confermata la potestà regolamentarc in materia di eotate
degli enti locali di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicernbre 1997, n. 4:16 anche per i tributi
previsti dal medesimo decreto legislativo ù. 2312011:

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. n.201/201.1,1e aliquote
dell'imposta municipale propria sono modulabili come segue:

1. ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino À 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER
CENTO

aumento o dìminuzione siro a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALEI 0,2 PER CENTO
solo .iduzione fino allo 0, I 0 per cento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. n. 201/201l:
- dalf imposta dowta per I'unità immobiliare adibita ad abitazione pdncipale del soggetto

passivo e per le rclative petinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo afirnottare,
euro 200,00 rapportati al periodo dell'armo durante il quale si protrae tale destinazione;
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per gli anni 2012-2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggioÉta di 50 euro
pcr ciascun figlio di età non superiore a vettisei aùri, purchè dinorante abitualmcnte e
residente anagraficamente nell'ùnità inmobiliare adibita ad abitazione principale, per un
massimo dì euro 400,00 da intendersi in aggiunta alla detÉzione di base pari ad eulo
200.00;
i comuni possono disporre l'elevazione delf imporlo delia detmzione per abitazione
principale fino a conconenza dell'imposta do\uta, rel rispetto dell'equilibrio di bìlancio e
che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quelia ordinaria per le
unità iúmobiliari te[ute a disDosizione:

DATO ATTO che:
- secondo quanto stabilito all'art. 13, comma 11, del sopra citato decretoJegge n.201/2011,

convertito dalla legge ù. 214/2\ll, è riservata allo Stato la qùota di imposta pari alla metà
dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di hrtti gli immobili, ad eccezione
dell'abitazione principale e delle relative pedirenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso
sfrumentale, l'aliquota di base, e che le detrazioni e le riduzioni di alìquota deliberate dai
Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

- il conrma 17, dell'art. 13 del medesimo decleto, prcvede che il fondo sperimentale di
riequilibrio vari in ragione delle differenze del gettito stimato dcll'imposta municipale
propria ad aliquota di base;

- l'art. 28, commi 7 e 9, dello stesso decreto, ha ddotto ùlteriomente il fondo sperimentale di
rìequìlìbrio per gli anni 2012 e successivi in proporzione alla dist ibuzione teritoriale
delf imposta rnunicipale prcpria spedmentale;

RITENUTO, stante 1'esigenza di assicware le dsorse necessarie al fine sia di gatantire i s€rvlzi
fondamentali a favore della coilettività, che di iealizzare i prcgammi previsti per l'esercizio 2012,
di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per I'a1rno 2012 come di seguito
riportate:

aliquota di base nella misua de1lo 0,76 per cento;
aliquota ddotta nella misura dello 0,46 per cento (+0,60 rispetto all'aliquota fissata dal D.L.
n. 20I 20I I r per l abitazione principale e per le relative pefl inertze:
aliquota .idotta nella misura dello 0.2 per cento per i fabbrìcati rurali ad uso strùmentale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comrmale n. 20 in data odiema coú la quale è stato
approvato il regolamento per la disciplina delf imposta municipale propria e tenùto conto delle
agevolazioni ivi previste;

VISTO fart. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il qurìle stabilisce che "gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tdbutì di loro conpeteDza entlo la data fissata da
norme stataÌi per Ia deliberazione dei bilaricio dì previsione. Dette deliberazioni, anclìe se approvate
successivamcntc all'inizio dcll'esercizio pwchè entro il termine innanzi indicato, haDno effetto dal
1o gemaio dell'aruro di riferimento. Omissis.";

VISTI:
- il decreto del Ministero dell'Iùtemo in data 21 dicembre 2011, con ilqualeil termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 da parte degli enti locali è stato
differito al3l maflo 2012,

- il comma 16-quater dell'aficolo 29 del decretolegge 29 dicembre 2011, n. 216 aggiunto
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, î. 14, con il quale tale termine è stato
ulteriomente diffedto al 30 giugno 2012;
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VISTO il D. Lgs. n. 26712000;

VISTO lo Stahrto Comunale;

VISTI i pareri di rcgolarid tecoica e contabile espressi, ai sensi dell'af. 49 del D. Lgs. í.26712000,
da parle del Responsabile del Servizio Finanziario;

CON fI. 12 voti tavorevoli, n. 3 contÉri (Grava Moreno-Cazzaro Fabrizio-Andreatta Albelto),
nessun astenuto, espressi in modo palese per alzata di mano

DELIBERA

di approvare le aliquote delf imposta municipale propda per I'anno 2012 come di seguito
dpofiate:
aljquota di base nella misura dello 0,76 per cento;
aliquota idotta nella misura dello 0,46 per cento per I'abitMione principale e per le relative
peltinenze;
aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento pcr i fabbricatì rurali ad uso stnrmentale
aÌì'attività agdcola;

di dare atto che ai sensi dell'ar1. 1, conura 169, della Legge n.29ó12006 le aliquote come
sopra deteminate hanno effeno dal 1' gennaio 2012;

di trasmeftere, ai sensi dell'aft. 13, comma 15, del decrctolegge n. 201/201l, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 274/2011, copia della prcsente deliberazione, entro 30 giorni
dalla data di es€cutività della stess4 al Ministerc dell'economia e delle finanze per la sua
pubblicazione nel sito ìnfòrmatico dei Ministerc stesso;

con successiva separata votazione, che consegue il medesimo risultato della precedente, il
presente atto vieire dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del D. Lgs. n. 26712000.

2 .

3 .

i .

4.

Al termine della trattazione dell'argomento in oggetto il CoÍs. Andreatta interr'iene come segue:
"Se mi peruettete ufi cofimento; vedo la solíta demagogía del Pdrîíto f)em.)(:/titìct,, che tuefte Ìl
'rolantino, 

fa articoli e dopo |ota.. ".

Sindaco-Presidente:
"Cioè voi |olete che caliatua, loro vogliono che aumentiafio. lulettetel)i d'accordo tra roi due e
lascíatemi stare".

Cons, Andreatta!
"Ce li hai tu al gotemo iksieme".
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PARERI
(Ar sENSr DELL'ART. 49 COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Vista la proposta dideliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprimono i
seguenti pareri:

- In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esorime Darere:
Favorevole

Zera B.anca, 04-06-2012 ll Responsabile del Servizjo
F.to NilANTlNl FRANCESCA

ln ordine alla REGOLARITA' CONTABILE siesorime oarere:
Favorevole

Zero B@nco , 04-06-2012 ll Responsabile del Servizio
F.to MANTINI FRANCESCA

Letto, approvato e sottoscritto come segue :

F.ùo I1 Presidente
FESTON MIRCO

F.to SEGRETARIO GENERALE
1ACONO LUIGI

Copia conlorne d' l  or igr lale io cana l ibera per uso À.nmini \udU.o.

Lf

CXRTIfTCATO DI ESECUTIVITA'
(Afi. 134 del Decreto Lgs. 267 de1 18.08.2000)

. Si cerlifica che la suestesa deliberazione, non soggetta rl controllo prev€rtivo di l€gittimita', e' stata pubblicata
nelle lòrme di legge all'A1bo Online, seoza reclami per cui la stessa 0' DIVINUTA ESECUTM

Zero Branco, li'

ai sensi del comma 3 dell art. 134 del DecreÌo Lgs. 2ó7 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALBIL RESPONSABILE DEL SERV.

e quindi tmsmessa al Difensore Civico/Co.Re.Co. il

divcnuio csccutivo il coó  Lone8ueóte  esecut l l i ta  dc l ld

D Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesb di eliminare i vizi riscontiati: Doiche' ìl Consislio C.le coÍ aro n
del , ha deciso di confermare a maggionnza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(a segùito di denúcia vizi illegittimi di cùi all'art. 127 cohmi I 2 Decreto Lgs. 26712000)

La presente delibemziorc e' srata oggetlo di richiesta di conÍollo per denuncia di illegittinita' da pane dei Consiglieri
Comunali in data
D Seùa che nel temine dei 15 giomi sùccessivi sia pervenuta alcùxr rìchiesta di nodifìca. pertanto e' divenuta

esecunva il _
I Il Difensore Civico/Co.Re.Co. ha chiesto di elimtuare i vizi fiscoúrati. a cui si e' Drovv€dùro con atro n.

assoluta dei comDonenti la Dresente delibera. la slessa e' divenuta esecutiva ll

Zero Branco. li' IL SEGRETARIO GENERAIE/ÌL RTSPONSABILE DEL SERV,
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