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DELIBERAZIONE N.  18  DEL  25/06/2012

Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) DI CUI ALL'ART. 13 DEL D.L. 201/2011.

L'anno duemiladodici addì venticinque del mese di Giugno alle ore 20:30 nella sala delle adunanze, 

convocato dal Sindaco mediante lettera di invito, fatta recapitare nelle forme di legge a ciascun 

Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1^ 

convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

FONTANA GAETANO Presidente     X      

VERLATO MAURO MARCELLO Consigliere     X      

ZIGLIOTTO  ERNESTO Consigliere     X      

PETTENUZZO RAFFAELE Consigliere     X      

ZACCARIA EMANUELA Consigliere     X      

TONIOLO FLAVIO Consigliere     X      

DE ZOTTI GIANNI Consigliere     X      

PERAZZOLO PIETRO Consigliere     X      

TREVELIN ROBERTO Consigliere          X

GUALTIERI STEFANO Consigliere     X      

GOTTARDI PIERLUIGI Consigliere          X

BERNARDELLE GIORGIO Consigliere     X      

PALIN GIANCARLO Consigliere     X      

PROSDOCIMI GIUSEPPE Consigliere          X

BASSO FRANCESCO Consigliere          X

WALCZER BALDINAZZO GIORGIO ROBERTO Consigliere     X      

CARLI MARCO Consigliere     X      

   Presenti: 13      Assenti: 4

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale ALESSI DANIELA.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Sig. FONTANA GAETANO, in qualità di Presidente, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 

sopraindicato.



Il Sindaco introduce il 3° punto all'ordine del giorno avente per oggetto “APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) DI 

CUI ALL'ART. 13 DEL D.L. 201/2011” ed invita l'Assessore Verlato ad illustrare la proposta.

L'Assessore Verlato illustra la proposta.

“L'attuale governo ha deliberato di anticipare di un anno l'entrata in vigore dell'IMU. Il presidente 

del Consiglio Monti ha cambiato il senso, la direzione e la finalità politica rivalutando le rendite 

catastali mediamente del 60%. L'Ente è stato costretto ad adottare questo Regolamento per avere un 

occhio di riguardo verso alcune situazioni che meritavano attenzione. Come aliquote IMU sono 

state provvisoriamente considerate quelle base. Lo Stato non ha definito e disciplinato delle 

situazioni di agevolazione che vengono introdotte con il nostro Regolamento. Inoltre, vengono 

introdotte delle maggiorazioni dell'aliquota”.

Il Sindaco: “Il Regolamento è stato approvato dalla Commissione con 3 voti favorevoli e un 

astenuto”.

Consigliere Walczer: “Avevo sollevato il quesito ancora nella riunione dei Capigruppo. Ci sono  

alcune situazioni che riguardano soggetti che a seguito di separazioni, o per aspetti sociali, possono 

trovarsi a dover pagare un'IMU sproporzionata”.

Assessore Verlato: “Non ci sono possibilità di intervento in tal senso. L'Amministrazione dovrebbe 

tenere conto di casi sociali quali famiglie, fasce, categorie svantaggiate, dove genitori anziani che 

hanno gestito figli disabili si trovano in difficoltà a pagare la nuova imposta”.

Consigliere Walczer: “Relativamente alle case sfitte, un conto è definire una norma, altro conto è la 

sua applicazione, quando uno trova l'escamotage di pagare forme agevolate. Rischiamo di avere 

cantieri che non terminano mai per non pagare l'aliquota maggiorata”.

Assessore Zigliotto: “Vorrei precisare la nostra posizione rispetto alla considerazione fatta dal 

consigliere Walczer. Il Regolamento è stato fatto in tempi brevi, senza avere la possibilità di 

supporto da altri enti. La maggior parte dei comuni si limita a prevedere solo due casistiche, 

aliquota ordinaria e aliquota agevolata. Noi avevamo raccolto un'istanza da parte di un capogruppo 

che chiedeva un'attenzione ai casi di comodato gratuito. La nostra è una bozza di Regolamento che 

può essere definibile entro settembre anche con le aliquote IMU. Le possibilità di perfezionamento 

ci sono, sempre nei limiti della norma. In relazione ai criteri di controllo, devono essere decisi e 

rispettati. Su nostra richiesta gli uffici hanno detto che è possibile sovrapporre dati catastali, 

tributari e anagrafici. Quindi le possibilità di verifica ci sono e possiamo anche avere da altre 

aziende di servizi la mappa delle utenze per sovrapporre ulteriori informazioni. La matrice che ne 

risulterà ci darà un quadro abbastanza preciso di situazioni che ci permetterà di verificare, 

controllare ed essere corretti nei confronti dei cittadini. Ci deve essere correttezza nei confronti di 

tutti i cittadini”.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco invita alla votazione della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 

dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 

come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

 



VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 

le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia 

di entrate, espressamente applicabile anche all'imposta municipale propria in virtù del combinato 

disposto dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono 

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine 

fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio 

dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 

8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la 

deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti 

relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se 

adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno 

comunque effetto da tale data;

VISTO l'art. 29, comma 16 quater, del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 

14/2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti 

locali per l'anno 2012 al 30/06/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4, comma 5, del D.L. 

16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, il quale consente comunque ai comuni di 

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del 

tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 

267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

TENUTO CONTO altresì, che il medesimo comma sopra citato stabilisce che stabilisce che con 

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e 

delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della 

prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, 

alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per 

assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 

dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica 

dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 

terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari 

previsti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali 

strumentali ed i terreni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 



enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 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 primi 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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 

per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more 

dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, 

predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 6 articoli, allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non 

disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le 

disposizioni di legge vigenti in materia di imposta municipale propria;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2012, in virtù di quanto 

previsto dalle sopra richiamante disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 25.06.2012;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;      

VISTO lo Statuto comunale;

Presenti   n° 13 votanti n° 10

astenuti n°   3   (Palin - Walczer - Carli)

CON VOTI FAVOREVOLI N° 10 ESPRESSI NEI MODI DI LEGGE



D E L I B E R A

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, composto di n. 6       

articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 

gennaio 2012.

3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le 

vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria.

4) Di determinare le aliquote e le detrazioni del tributo annualmente con specifica deliberazione.

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia 

e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del 

bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di 

emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 10 favorevoli e n. 3 astenuti (Palin - Walczer - Carli) su n. 13 presenti espressi in forma 

palese e nelle modalità di legge,

DICHIARA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267.



PARERE TECNICO

 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

21/06/2012 DELL'I.C.I., I.M.U. E T.I.A. AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA  

F.to  ELISABETTA CARLAN

PARERE CONTABILE

 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  

FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE

22/06/2012 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  

F.to  UMBERTO BENIERO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FONTANA GAETANO F.to ALESSI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

 (art. 124 D. Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267)

Reg. Pubbl. n°  582

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo 

Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Longare, 06/08/2012 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ALESSI DANIELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, il _________________.

Longare, ___________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

ALESSI DANIELA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Longare,___________________ Il Funzionario incaricato

Balbi Paola


