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Adunanza Ordinaria  di Prima Convocazione - Seduta Pubblica  

 
 

O G G E T T O 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - 
ANNO 2012 

 
L'anno  duemiladodici addì  ventitre del mese di maggio alle ore 19:00, nella Residenza Comunale per 
determinazione della Sindaca si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione 
dell’argomento in oggetto: 

 
CONTE SILVIA  Presente 
FAVARO RADAMES  Presente 
GIOMO RAFFAELA  Presente 
ALBERTIN PAOLO  Presente 
CASARIN ERMENEGILDO  Presente 
PERAZZA FRANCESCA  Presente 
FOFFANO GIANNI  Presente 
PAVAN ROBERTO  Presente 
TASCHIN EMANUELE  Presente 
VARIN LUIGINO  Presente 
FANTON UBALDO  Presente 
BALDONI CRISTINA  Presente 
TONIOLO MIRCO  Presente 
  
   
Assiste alla seduta IACONO LUIGI nella sua qualità di Segretario Generale. CONTE SILVIA nella sua 
qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a Scrutatori dei Consiglieri:  
PERAZZA FRANCESCA 
VARIN LUIGINO 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna 
adunanza. 
 

COPIA  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 23-05-2012 Pagina 2 di 11 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 

 
SINDACA. Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Determinazione aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica – anno 2012”.   
L’assessore Sartoretto introduce, ora, in maniera chiara, gli elementi che hanno determinato 

l’indicazione di questa aliquota, cioè le situazioni che ha condizionato la scelta per il Comune per 
quanto riguarda il bilancio di previsione 2012.   

  
ASSESSORE SARTORETTO. Come dicevo presentando il precedente argomento, il 

Decreto n. 201/2011, che prevedeva l’istituzione dell’imposta sperimentale municipale propria, 
fissa anche i criteri per il calcolo del tributo stesso, nonché le modalità per la determinazione delle 
aliquote. Con l’istituzione dell’IMU sono state confermate le stesse modalità di calcolo 
dell’imposta previgente ICI; mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore 
imponibile e stabiliti i limiti per le aliquote e le detrazioni.   

L’aliquota base dell’imposta è pari a 7,6‰, con possibilità di modifica in aumento o in 
diminuzione, fino a tre punti per mille.   

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze pari a 4‰ con 
possibilità di modifica in aumento o in diminuzione fino a due punti per mille.   

L’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 2‰, con possibilità di 
modifica in diminuzione fino a un punto per mille.   

La detrazione per l’abitazione principale è stabilita in euro 200 con incremento di 50 euro 
per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni, residenti anagraficamente nell’abitazione 
principale.   

Si evidenza che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo 
calcolato, applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, diversi dall’abitazione principale e 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota del 7,6‰, praticamente il 3,8‰ va allo Stato. 
Per quanto riguarda Quarto d’Altino, l’importo che lo stato incasserà è 1.450.000 euro, pari 
importo incasserà anche il Comune.   

Le stime elaborate dagli Uffici comunali e le comunicazioni in merito al gettito IMU da parte 
del Ministero hanno fatto emergere un quadro di forte contrazione delle risorse, in parte dovute 
alla diminuzione di trasferimenti statali per circa 320.000 euro rispetto al 2011 e altre minori 
entrate previste per il 2012, che vanno, però, ad aggravare il già notevole disavanzo di gestione 
corrente riscontrato lo scorso anno, proprio in questo periodo, in cui questa Amministrazione si è 
insediata, pari a 390.000 euro.   

Non potremmo ricorrere, come vedremo al successivo punto riguardante l’approvazione del 
bilancio 2012, all’utilizzo di risorse straordinarie, quale avanzo di Amministrazione e proventi 
derivanti da concessioni ad edificare, si è dovuto agire sia sulle entrate tributarie, sia sulle spese 
correnti.   

Se questa Amministrazione si fosse trovata, lo scorso esercizio, di fronte a un bilancio in 
perfetto equilibrio finanziario di parte corrente – e quando dico perfetto intendo senza ricorso al 
finanziamento delle spese correnti con risorse straordinarie, cioè avanzo e oneri di urbanizzazione 
–, questa sera non saremmo qui a proporre un adeguamento delle aliquote IMU, bensì avremmo 
potuto sicuramente proporre l’aliquota IMU minima per la prima casa e proporre eventualmente 
un adeguamento massimo dello 0,50 sugli immobili diversi dall’abitazione principale.   

Nonostante la riduzione delle spese correnti, che vedremo poi, quando discuteremo il bilancio 
di previsione, rispetto al 2011, di circa 93.000 euro e di ben 187.000 euro rispetto al 2010, operate 
dalla Giunta, necessita dar corso a una importante manovra fiscale.   

Il periodo di crisi generale impone uno sforzo crescente in settori delicati come il sociale, 
cosicché la quadratura del bilancio non può trovarsi che attraverso una manovra sulle entrate, che 
si connota per essere non una scelta, ma subita e per subita intendo la continua e drastica 
riduzione dei trasferimenti statali e il grave disavanzo di gestione corrente che ci portiamo dallo 
scorso anno. Scelta la cui finalità è quella di garantire il funzionamento dell’Ente e l’espletamento 
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delle sue funzioni istituzionali, garantendo ai cittadini i servizi senza aumentare la pressione 
tariffaria.   

Le aliquote previste e proposte, pertanto, sono del 5‰ per l’abitazione principale, del 5‰ 
per l’abitazione principale dei ricoverati in istituti di ricovero, come abbiamo visto al precedente 
Regolamento, il 7,6‰ per le abitazioni concesse in affitto con contratti di locazione agevolati, il 
2‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale e il 9‰ per tutti gli altri immobili.   

Ricordo, inoltre, che il Parlamento, come detto in precedenza, potrà procedere ad apportare 
modifiche alla normativa e anche alle aliquote IMU, entro il 10 dicembre prossimo venturo e, di 
conseguenza, anche i Comuni potranno, o dovranno, adottare provvedimenti conseguenti.   

Il gettito previsto con le aliquote proposte per il Comune di Quarto d’Altino è di 2.250.000 
euro.   

Ciò premesso, invito quindi il Consiglio a esprimersi in tal senso e si chiede anche 
l’immediata esecutività della delibera.   

  
Discussione generale   

  
SINDACA. Grazie assessore.   
Consigliere Fanton. 
  
CONSIGLIERE FANTON.  Qui abbiamo già discusso ampiamente. In effetti, le risorse 

sono quelle che sono e stiamo grattando il fondo del barile, forse ancor di più, per dover far fronte 
a situazioni che ci siamo trovati, l’abbiamo già detto più volte, ma non perdiamo l’occasione di 
ripeterlo anche questa sera.   

In Commissione abbiamo detto anche che sarebbe opportuno che le destinazioni di queste 
risorse, oltre a consentire l’erogazione dei servizi, fossero anche destinate a delle migliorie, che 
ancora stentiamo a vedere. Io mi auguro che sia all’argomento successivo. Perché in un piano 
programmato di lavoro dell’Amministrazione, forse qualche volta bisognerebbe fare un passettino 
non come la gamba, ma un po’ più ampio, cioè far capire anche che c’è un disegno. Io sono 
convinto che il disegno ci sia, però vorremmo sentirlo dire in Consiglio, dove c’è la gente che 
ascolta, perché poi se ce lo diciamo in Commissione, siamo noi a saperlo e magari sarebbe bene 
che ne fossero a conoscenza anche gli altri.   

Quindi, da parte nostra, non ci sono particolari riserve da fare.   
Ci rendiamo conto che sono sacrifici pesanti, grossi, perché gli aumenti portano a delle 

batoste, in qualche caso. Sicuramente quella del 9‰ è un forte rincaro, quello del 5‰ è lo stesso. 
D’altro canto, non ci sono leve diverse. Poi, ne affronteremo un’altra che riguarderà anche l’Irpef, 
per cui queste sono le due leve di manovra.  

Ribadisco ancora che ci aspetteremmo un disegno complessivo che possa garantire che questi 
sacrifici sono destinati a qualche cosa, hanno una finalità e quindi il sacrificio richiesto trova, via 
via, un tassello nel costruire un Comune migliore. Questo è l’auspicio. Non facciamo altro che 
ribadirlo, pensando che sia giusto ribadirlo.   

  
SINDACA. Grazie consigliere.   
Consigliere Toniolo.   
  
CONSIGLIERE TONIOLO.  Sinceramente, non è che ci sia tanto da discutere sulle 

aliquote, perché, in qualsiasi caso, sono sbagliate, soprattutto quando andiamo in tasca dei 
cittadini.   

Io, sinceramente, farei una proposta, comunque, di tentare... l’assessore e sicuramente anche 
il segretario, già in quattro e quattr’otto mi daranno i dati, di abbassare comunque di un 0,5 sulla 
prima casa e mettere 9,5‰ sulla seconda casa e via di seguito. Non so, questo, quanto porti in 
meno, perché sicuramente porterà in meno.   
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È pur vero che in alcuni casi abbiamo anche visto in Commissione le detrazioni su 
determinate case e sono decisamente più interessanti rispetto all’ICI. Però, bisognerebbe tentare.   

Non è che vogliamo farci l’eco fra consiglieri, però in Commissione ne abbiamo parlato, 
quello che veramente dobbiamo cambiare, chiaramente come Consiglio comunale, poi spetta alla 
Giunta essere la parte operativa, spetta alle Commissioni, se interpellate, dare delle proposte. 
Quello che vorremmo vedere, decisamente, è che ci fosse un cambio di rotta sulla gestione dei 
costi, che non vuol dire solo la gestione di un impiegato, o quello che è. Anche quello, perché, 
chiaramente, ormai tutti quanti, purtroppo, dobbiamo essere in grado di fare un lavoro e mezzo, 
perché non è più sufficiente fare un lavoro solo, perché avendo minor personale, bisogna coprire 
più lavoro. Ma soprattutto, quello che vorremmo vedere sono degli investimenti che vanno ad 
occupare le risorse che andremo a prendere, a farci prestare dai cittadini. Dobbiamo trovarli, 
perché se no oggi gli chiediamo dieci, domani gli chiediamo undici e purtroppo è così.   

Perciò, dobbiamo assolutamente trovare e vedere degli investimenti per risparmiare nella 
spesa pubblica, vedi energia elettrica e via via altre cose.   

Questa era la mia proposta, se è possibile, di inizio, comunque.   
  
SINDACA. Consigliere Varin.   
  
CONSIGLIERE VARIN.  Secondo il nostro gruppo, le valutazioni che abbiamo fatto in sede 

di questa proposta sono diverse, nel senso che, purtroppo, non è in discussione 0,5 o 1‰ di 
aumento, o per cento, a seconda di come si legge poi.   

La questione è che andiamo ad aumentare continuamente, o meglio, si percorre sempre e 
continuamente la stessa strada. Mancano risorse da trasformare in servizi, sicuramente, ma sempre 
risorse sono e quindi si prende la strada più corta, la scorciatoia, quella più facile.   

Io, nel 1978 ero militare e i titoli dei giornali dell’epoca erano, su parole di Andreotti: “La 
grave crisi che attanaglia il Paese”. Siamo nel 2012 e c’è sempre la grave crisi che attanaglia il 
Paese. È cambiato poco, la benzina è aumentata leggermente dal 1978, però questo è il 
meccanismo. Si va a toccare le tasche dei cittadini, che è il sistema più rapido e più diffuso 
possibile, aumentando percentuali.   

Allora, che il Comune di Quarto avesse un bilancio un po’ strano, lo sapevamo, qualcuno lo 
sapeva prima dell’ultima campagna elettorale. Sicuramente, tutti i gruppi che hanno partecipato 
alla campagna elettorale l’hanno capito e hanno messo le mani avanti. Il primo problema è quello 
di gestire le poche risorse che ci sono. Oggi stiamo entrando nel vivo.   

Quindi la scoperta che le risorse sono poche, è una cosa vecchia, non è una scoperta, è uno 
stato di fatto vecchio.   

Il problema è come, o meglio, è possibile cambiare metodo per risolvere questo problema?   
Noi, come gruppo, fin dall’inizio, credo nella seconda Commissione permanente, abbiamo 

cominciato a fare proposte, abbiamo cominciato a chiedere: “Cosa avete in mente per iniziare un 
percorso di recupero di risorse, senza percorrere il percorso consolidato italiano?”. E noi abbiamo 
avanzato delle proposte.   

Credo che alla sostanza, alla base di tutto, ci sia questo. Un’Amministrazione deve ragionare 
bene sulle sue possibilità, sulle caratteristiche del territorio e dei suoi cittadini, sui punti di forza e 
capire quali sono un po’ i meccanismi che può sfruttare meglio.   

Prima il Sindaco ha detto che se si diminuiscono i valori, bisogna aumentare le aliquote. Di 
fatto, il buco dei sessantamila euro circa, causato dalla riduzione del valore dell’imposta sulle aree 
edificabili, ha determinato uno spostamento di... cioè cercare un altro punto di entrata. Vuol dire 
che, di fatto, non è che si risolve il problema lavorando sui valori singoli; si risolve il problema 
lavorando sulla globalità delle possibilità che abbiamo nel nostro territorio. Da questo punto di 
vista, forse la patrimoniale, che è il punto di riferimento delicato che in Italia non si vuole 
affrontare da anni, potrebbe essere un buon metodo rispetto all’Irpef o ad altri meccanismi che 
sappiamo più fluttuanti.   
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Però, ripeto, noi avevamo fatto delle proposte e avevamo chiesto di intervenire 
immediatamente con progetti per ridurre la spesa corrente, che questo è il problema di fondo e la 
spesa corrente, per un meccanismo, oserei dire, naturale, è destinata a crescere. Quindi noi, con 
questo metodo, l’anno prossimo ci ritroveremo, forse, a discutere su una nuova aliquota per 
coprire una spesa corrente che aumenta, perché così è.   

Quindi è fuori luogo che avendo, il Comune, ormai, come attingimento di risorse 
esclusivamente queste due possibilità, cioè IMU, addizionale sull’Irpef e gli oneri di 
urbanizzazione, queste tre risorse, è evidente che bisogna cambiare meccanismo di 
programmazione economica, se posso usare il termine, e cominciare, per esempio, a vedere quali 
sono le possibilità di riduzione, forse anche a medio termine della spesa corrente e valutare le 
possibilità di entrate diverse, che poi affronteremo.   

Quindi, di fatto, noi abbiamo ragionato non tanto sul fatto che si debba aumentare di un 
mezzo punto, o di un punto più sull’IMU, che sull’Irpef, o sulla prima casa o sulla seconda casa. 
Noi pensiamo che il nocciolo della questione sia che l’Amministrazione di turno deve capire che 
stiamo vivendo un momento assolutamente grave e bisogna inventare delle soluzioni che siano 
diverse dal semplice aumento delle aliquote, o delle tasse e delle imposte in genere.   

Poi, un piccolo appunto, nella dichiarazione di voto – non voglio fare polemica, per carità – 
ogni consigliere capogruppo ha a disposizione cinque minuti. È evidente che io, anche per le 
persone presenti, come gruppo, devo portare le motivazioni della mia dichiarazione di voto. È 
evidente che in questa dichiarazione devo esprimere anche qualcosa di completo, se no potrei 
ripetere: “Contrario” per cinque minuti, oppure dire: “Contrario” e basta e avrebbe un senso 
diverso.   

Con questo chiudo, perché credo sia stato chiaro il mio intervento. Per la dichiarazione di 
voto successiva, rimando al secondo intervento. Grazie.  

 
SINDACA. Assessore Sartoretto.   
  
ASSESSORE SARTORETTO. Io credo che le risposte all’intervento del consigliere Varin, 

le troviamo tutte nel momento in cui andremo a discutere il bilancio di previsione.   
È evidente che quest’atto, che determina le aliquote, purtroppo, dobbiamo discuterlo e 

approvarlo prima del bilancio di previsione. Sarebbe stato più interessante fare una discussione 
unica su tutti i provvedimenti, ivi compreso il bilancio di previsione, eccetera. Però, purtroppo, la 
legge prevede che vengano assunti atti separati.   

Ripeto, le risposte alle sue richieste le diamo più avanti. Ora ci limitiamo, purtroppo, alla 
semplice indicazione delle aliquote e le motivazioni per cui noi ci troviamo, nei grandi numeri, a 
proporre queste percentuali.   

  
SINDACA. Consigliere Casarin.   
 
CONSIGLIERE CASARIN.  Vorrei solo fare una precisazione al consigliere Toniolo 

relativamente alla proposta fatta. Il ragionamento che abbiamo fatto è un ragionamento di equità, 
il più possibile, tenendo conto che le aliquote IMU, almeno la parte base, non le abbiamo certo 
decretate noi, ma sono state decretate direttamente da Roma. Ma ci sembra di valutare che portare 
al 9,5‰ sulle attività produttive e le seconde abitazioni, vuol dire dare un’ulteriore mazzata, 
principalmente alle attività produttive, che già oggi ne risentono pesantemente e che sappiamo che 
la ricaduta immediata di una cosa del genere va sull’occupazione, già oggi messa pesantemente in 
crisi.   

Quindi credo che l’esercizio, che poi magari eventualmente nei numeri potrebbe spiegarci 
l’assessore Sartoretto a cosa porta, è un’operazione noi non riteniamo sia favorevole nei confronti 
dell’attività produttiva.   

Mentre per quanto riguarda l’aspetto e i commenti del consigliere Varin, mi permetto però di 
dire che, come ha precisato l’assessore Sartoretto, la risposta la troveremo dopo, quando 
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parleremo dell’approvazione del bilancio comunale, però mi piacerebbe anche, visto che 
l’argomento in oggetto è la determinazione delle tariffe, che ci fosse anche una proposta, o 
quantomeno se si dice che va bene questa proposta, piuttosto che girare su un argomento che non è 
quello in questione all’approvazione. Grazie.   

  
SINDACA. Alcune precisazioni anche da parte mia.   
Intanto, vorrei ringraziare tutti i consiglieri e l’assessore al bilancio, consiglieri sia di 

maggioranza che di minoranza, perché comunque si è fatto un lavoro in queste settimane, in questi 
mesi, anche inventando questo strumento del gruppo di lavoro allargato ai consulenti dei 
consiglieri di minoranza, per confrontarsi insieme sulle possibili iniziative, azioni da fare, per 
cercare di garantire i servizi e quadrare il bilancio nello stesso tempo, garantire, ovviamente, 
l’equilibrio del bilancio. Devo dire che, a seguito di quegli incontri, purtroppo è emersa, come è 
emersa anche questa sera, la consapevolezza che nel breve periodo non si riesce a incidere in 
maniera significativa sulla spesa corrente dell’Ente. Questo, però, non ci ha impedito di riuscire 
già, per l’anno corrente, per il 2012, a ridurre di quasi 100.000 euro la spesa corrente. Questo lo 
dico a rettifica di quello che ha affermato il consigliere Varin, dicendo che è inevitabile che la 
spesa corrente aumenti di anno in anno. Probabilmente è vero, nel senso che ha ragione che è una 
fatica immensa riuscire a contenerla, ma questo ci dà merito, nel senso che avendo riconosciuto 
che la fatica è molta per contenerla, siamo riusciti, in questo, seppur, mi rendo conto, che 100.000 
euro nel bilancio del Comune non siano una cifra immensa, però è un risultato di cui possiamo tutti 
essere contenti, perché significa garantire i servizi e ridurre, invertire quel trend di cui si diceva.   

Sicuramente, concordo sul fatto che vadano comunque attivate quelle iniziative di 
investimento volte, nel medio-lungo periodo, a ridurre la spesa corrente ulteriormente. Su questo ci 
daranno conto gli assessori di ogni reparto nella relazione al bilancio di previsione. Quindi 
anch’io rimandando a quel punto l’approfondimento, perché è indubbiamente vero che qualcosa, 
seppur poco, in più si può fare e abbiamo tutta la volontà di farlo, accogliendo anche le proposte 
concrete che possano venire anche dalle minoranze, tenuto conto – come vedremo poi – che i limiti 
dell’azione della nostra Amministrazione non sono dati solo dal disavanzo nella spesa corrente, ma 
anche da forti vincoli negli investimenti.   

Però, siccome questo era il punto dedicato all’IMU, eriguarda, di fatto, le entrate correnti, mi 
soffermerei su questo, ricordando anche che sull’IMU abbiamo preso, come Amministrazione, 
l’iniziativa, anche con la fondamentale collaborazione dell’Ufficio Tributi in particolare, di due 
incontri pubblici, sia a Quarto d’Altino che a Portegrandi, proprio per spiegare la necessità di 
questo strumento, spiegando, il più possibile, alla cittadinanza quali sono le diverse casistiche, 
informandola che comunque la normativa è in continua evoluzione, come ricordava anche 
l’assessore Sartoretto, e garantendo la massima disponibilità degli Uffici nel fornire informazioni e 
supporto per il calcolo dell’IMU.   

Devo dire che ho trovato, da parte della cittadinanza, consapevolezza del momento in cui si 
sta vivendo a livello nazionale e anche comprensione per la situazione che stiamo vivendo a livello 
comunale.   

Ricordo che è a disposizione sul sito web del Comune uno strumento informativo per il 
calcolo dell’IMU, che la scadenza della prima rata è il 18 giugno e che l’aliquota da applicare è 
comunque, per questa prima scadenza, quella base.   

Un’altra riflessione rispetto alla proposta del consigliere Toniolo. Tenuto presente che, 
comunque, potremmo essere costretti a rivedere le aliquote tra settembre e dicembre, com’è noto, il 
problema delle seconde case non è solo quello delle attività produttive, che sarebbero ulteriormente 
penalizzate, ma anche quella casistica, che al momento non è stata ancora disciplinata, per 
esempio dei figli che vivono nella casa di proprietà del genitore, che non ha ancora fatto la 
cessione, la successione, quindi l’usufrutto gratuito da parte dei figli che, in quel caso, attualmente, 
vengono considerate seconde case, essendo di fatto, però, prima abitazione per il nucleo dei figli. 
Di fatto con la sua proposta si andrebbe a pesare su famiglie che sarebbero ulteriormente 
penalizzate. Lo conforto, rispetto all’aliquota del 5‰, perché rispetto alle simulazioni fatte non 
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risulta così gravosa in media, ad esempio, grazie alle detrazioni che sono state introdotte dal 
Governo, in particolare nelle situazioni in cui ci siano uno o più figlio a carico – e sono considerati 
a carico fino ai 26 anni, anche se lavorano – risulta essere, comunque, in linea, se non inferiore, 
all’ICI che era applicata fino al 2008.   

Quindi in questo senso ci sembra che comunque sia un peso sostenibile anche dalla nostra 
comunità.    

Dichiarazioni di voto? Varin, prego.  
 

Dichiarazioni di voto   
  
CONSIGLIERE VARIN.  Colgo l’invito del capogruppo Casarin e ricordo che in sede di 

Commissione noi avevamo proposto di non toccare l’aliquota della prima casa, cioè lasciarla al 4, 
ferma come quella proposta. Fu risposto che essendo la prima casa l’unico gettito che rimane 
interamente al Comune, perché l’altro è diviso a metà con lo Stato, non ci potevamo permettere un 
simile passaggio.   

Di valutazioni sulla seconda casa ne abbiamo fatte diverse, ma credo che l’aliquota che 
rimane sia aumentata, come è stata aumentata e abbiamo preso atto. Il problema, però, rimane 
sempre quello di prima. Prima abbiamo detto che, però, il 15% di sconto lo dobbiamo vedere da 
qualche parte. Lo vogliamo mettere in questa delibera, o non accogliete completamente la richiesta 
di farlo apparire?   

  
AASESSORE SARTORETTO. La Giunta comunale ha adottato una delibera, che voi 

avrete anche già visto, che è quella della determinazione delle tariffe per i servizi dell’anno 2012. 
In quella delibera potete vedere che è confermata anche la delibera consiliare. Quindi ogni anno, 
eventualmente, se la Giunta, invece, andrà a determinare i nuovi valori, ci sarà un atto a parte. Per 
l’anno 2012 è stata confermata.   

  
CONSIGLIERE VARIN.  Sì, però, credo concordiate che quella postilla stava bene qua, 

perché qui si parla di aliquote e di altre eventuali esenzioni, o cose del genere.   
Quindi secondo il mio punto di vista stava bene qua.  
Comunque, ritornando a tutto il discorso di prima, siccome la questione è strettamente di 

impegno politico, più che di studio di percentuali tecniche, noi ci asteniamo dall’approvare questa 
delibera.   

  
SINDACA. Grazie.   
Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Fanton.   
  
CONSIGLIERE FANTON.  Azioni di bilancio per migliorare la situazione discussa non 

devono necessariamente essere fatte a compartimenti stagni. Poteva essere utile individuare delle 
linee di tendenze su cui agire. Poteva essere giovevole per capire gli orientamenti. Non è detto che 
ogni cosa sia una scatola chiusa.   

Sarà discusso dopo. Va bene. Però, noi siamo in condizioni di non decidere, in buona 
sostanza, perché se avessimo avuto un indirizzo per dire: “Si fa così, è un sacrificio che va in 
questa linea”, uno è più predisposto a dare appoggio e fiducia.   

In questo caso, non sapendo che cosa ci riserva il dopo e rinunciando a quella che è la tanto 
declamata trasparenza e apertura, anche noi siamo costretti ad astenerci su un qualcosa di cui non 
sappiamo l’esito, se non tra cinque minuti. Costava poco portarlo e dirlo adesso.   

  
SINDACA. Consigliere Casarin.   
  
CONSIGLIERE CASARIN.  Come capogruppo di maggioranza esprimiamo il voto 

favorevole in questo. Preciso solo che anche quello che verrà discusso dopo, in realtà, è negli atti 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 23-05-2012 Pagina 8 di 11 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 

che sono in mano. Magari verrà esplicato meglio da parte degli assessori, però diciamo che le note 
sono già inserite là dentro. Grazie.   

  
SINDACA. Mettiamo ai voti. Favorevoli? Nove. Astenuti? Quattro. Il Consiglio approva.   
Votiamo l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Nove. Contrari? Nessuno. Astenuti? Quattro. 

Il Consiglio approva.   
 
Dopodiché 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli art. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014 

l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando pe il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 

Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in 
particolare sui seguenti punti: 
 

� Anticipo dell’entrata in vigore dell’imposta 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; 

 
Tenuto conto che le aliquote base statali sono state previste nella misura del:  
� 4,00 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale  
� 7,6  per mille per gli altri immobili 
� 2,00 per mille per fabbricati rurali strumentali 

 
Considerato inoltre che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un 

massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in 
considerazione del fatto che il gettito derivante dalla nuova imposta, relativo all’abitazione 
principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al 2011 è stato erogato in 
misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa e, che il gettito derivante dagli altri immobili, ad 
aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%; 
 

Rilevato che, sulla base dei dati aggiornati in possesso degli uffici relativi alle basi imponibili 
divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla nuova IMU che possa garantire gli 
equilibri di bilancio  anche in considerazione degli ulteriori tagli effettuati ai trasferimenti statali per 
l’anno 2012, sarà necessario aumentare di 1 punto percentuale l’aliquota statale per le abitazioni 
principali, di 1,40 punto percentuale l’aliquota ordinaria; 
 

Che si ritiene opportuno mantenere l’aliquota statale del 7,6 per mille solo per gli immobili 
concessi in affitto con contratto di locazione agevolati previsti dalla Legge 431/98 art. 2 – comma 3; 
 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n, 267; 
 
 Con 9 voti a favore e 4 astenuti (Fanton, Varin, Baldoni e Toniolo), espressi in modo palese 
per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
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1. Di determinare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti aliquote per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Unica, anno 2012:  

 
a) Aliquota di base: aumento dello 0,14 per cento rispetto all’aliquota stabilita dallo Stato 
b) Aliquota abitazione principale: aumento dello 0,10 per cento rispetto all’aliquota 

stabilita dallo Stato 
c) Aliquota base statale dello 0,2 per cento per quanto riguarda i fabbricati rurali 

strumentali 
 
 
2. di determinare per l’anno 2012  l’aliquota statale ordinaria del 7,6 per mille agli immobili 

concessi in affitto con  contratto di locazione agevolati previsti dalla Legge 431/98 – comma 
3; 

 
3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2012 

 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta si 

rimanda al Regolamento approvato con propria delibera di Consiglio Comunale in data 
odierna;   

 
5. di inviare la presente delibera al Ministero dell’Economia e Finanza entro il termine di cui 

all’art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97 e successive modifiche ed integrazioni e comunque 
entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 

 
 Infine, con 9 voti a favore e 4 astenuti (Fanton, Varin, Baldoni e Toniolo), espressi in modo 
palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000) 

 
 Favorevole 
 
 
 
Quarto d’ Altino, 17-05-2012. 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CARRETTIN ROSANNA 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
(Art. 49 comma 1 T.U n. 267 del 18/08/2000) 

 
Favorevole 
 
 
 
Quarto d’ Altino, 17-05-2012. 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CARRETTIN ROSANNA 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale  
 F.to CONTE SILVIA F.to IACONO LUIGI 
 
 
 

Relazione di pubblicazione 

Ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna 

all’Albo Pretorio on line, n. ______ Reg.Pubbl., per quindici giorni consecutivi. 

 

Il _________________________ 

La funzionaria delegata 
  F.to BEDIN GIULIANA 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge 
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 La funzionaria delegata 

     BEDIN GIULIANA 
 
 
 

Certificato di esecutività 
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