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Il SINDACO GIULIATO STEFANO,  riconosciuta la legalità dell’adunanza, assume la presidenza e, dichiarata aperta 
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odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Casale sul Sile, lì _________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO

CANONACO FRANCA



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE MISURA DELLE ALIQUOTE 
E DETRAZIONE DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

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.  n.  23/2011  in  forma 
sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16/2012;
 
VISTE le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 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. n. 16/2012;

VISTE tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO altresì l’art. 52 del D. Lgs. n. 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.  n.  201/2011 e  dell’art.  14,  comma 6,  del  D.  Lgs.  n. 
23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011:
-  il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 

52 del D. Lgs. n. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili 
soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;

-  il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze;

-  il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati 
rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  all’art.  9,  comma 3bis,  del  D.L.  n.   557/93,  fino  a  0,1  punti 
percentuali,  prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati  rurali  strumentali  ubicati  nei comuni 
classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT;

-  il  comma 9,  in  base al  quale il  Comune può ridurre l’aliquota prevista  per  gli  immobili  non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

-  il comma 10, dove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei 
diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio residente 
anagraficamente  e  dimorante  nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  di  età  non 
superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare 
la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò 
sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita 
un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I  comuni 

possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta   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 

la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 

che non risulti locata;
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VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data odierna;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 169, della Legge N. 296/06, dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai  tributi  di  loro competenza entro la data fissata da norme statali  per la 
deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio  dell’esercizio  purché  entro  il  termine innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio 
dell’anno di riferimento;

-  il  comma 12bis, ultimo periodo, dell’art.  13 del  D.L.  n. 201/2011 - introdotto dalla legge di 
conversione del D.L. n. 16/2012 -, in cui è previsto che i Comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione IMU entro il 30 settembre 
2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 172, comma 1, lett. e) ,del D. Lgs. n. 267/2000 e 
dall’art. 1, comma 169, del D. Lgs. n. 296/2006;

RICHIAMATA, inoltre, la propria deliberazione n. 10  del  02.02.2012,  con la quale, nell'approvare 
il bilancio di previsione 2012,  ha determinato  l’applicazione dell’Imposta comunale propria su 
tutto il territorio comunale, nei modi e nei termini previsti dall’art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, 
convertito con modificazioni nella Legge 24.12.2011 n. 214;    

VISTO altresì  l’art.  13,  comma 12bis,  del  D.L.  n.  201/2011,  introdotto dall’art.  4 del  D.L.  n. 
16/2012, il quale:
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote e alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell’art. 172, 
comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
- 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;

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 
201/2011;
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2011, i proprietari degli 
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, 
nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali 
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ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune 
per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento 
può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 
di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l’anno 2012, 
calcolata in misura pari al 50% dell’imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al 
saldo tra l’imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal 
Comune per l’intero anno e l’acconto versato ed, esclusivamente per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno 
ed il  17 settembre) pari a 1/3 dell’imposta determinata con l’aliquota e la detrazione di legge e 
l’ultima a saldo, calcolata in base all’imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni 
definitive stabilite dallo Stato e dal Comune;
-  è  comunque riservata allo  Stato una quota dell’imposta pari  alla  metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali 
ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e 
degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale 
quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e 
riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
- l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui 

i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 

immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, la sola detrazione prevista per l’abitazione 
principale  è  applicabile  anche  agli  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  istituti  autonomi  case 
popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari;
-  in  base  all’art.  4,  comma 12quinquies,  del  D.L.  n.  16/2012,  in  caso  di  separazione  legale, 
scioglimento,  annullamento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio,  soggetto  passivo 
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto la medesima assegnazione si intende effettuata, ai 
soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata 
abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, 
a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011);

CONSIDERATO che:
-  le  risorse  assegnate  ai  comuni  nell’ambito  del  federalismo  fiscale,  ed  in  particolare  quelle 
assegnate al Comune di  Casale sul Sile, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione, dovuta 
ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. n. 201/2011 al fondo 
sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D. Lgs. n. 23/2011;
- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria, i contribuenti non sono più tenuti 
al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle 
relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 23/2011;
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-  per  effetto  del  disposto  dell’art.  13,  comma  17,  del  D.L.  n.  201/2011,  il  Comune  subisce 
un’ulteriore  riduzione  del  fondo  sperimentale  di  riequilibrio  per  effetto  del  maggior  gettito 
dell’imposta municipale propria,  calcolato alle aliquote di base previste dall’art.  13 del  D.L.  n. 
201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito 
dell’ICI;
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine 
del 30/09/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, 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 
dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per 
l’anno 2012;

RITENUTO,  per  quanto  sopra,  allo  scopo  di  fronteggiare  la  predetta  riduzione  di  risorse,  di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire 
la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

aliquota base aumento/
diminuzi
o-
ne

aliquota 
totale

aliquota totale

Comun
e

Stato Comune Stato

1 abitazione principale e 
relati-
ve pertinenze – (compresa  
abitazione di  anziani in casa 
di riposo a condizione che 
non sia locata) con detrazioni 
di legge 

0,40 0,00 più 0,05 0,45 0,45 0,00

2 immobili ad uso abitativo e 
relative pertinenze, occupati 
a titolo non oneroso da 
persone con relazione di 
parentela di 1^ grado (genitori 
- figli) nessuna detrazione 

0,38 0,38
meno 
0,16

0,60 0,22 0,38

3 altri immobili (aree 
edificabili, terreni agricoli  
non condotti da agricoltori, e 
tutti gli immobili iscritti o 
iscrivibili in catasto ad 
esclusione di quelli già  
indivi-duati e descritti ai punti 
1, 2, 4, 5 e  6 della presente 
tabella)

0,38 0,38 più 0,10 0,86 0,48 0,38

4 Immobili residenziali sfitti 
da oltre sei mesi (abitazioni e  
relative pertinenze tenute a 
disposizione)

0,38 0,38 più 0,20 0,96 0,58 0,38

5 fabbricati strumentali per 0,2 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00
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l'attività agricola (come da 
normativa vigente)

6 terreni condotti da  
agricolto-
ri (come da normativa 
vigente)

0,38 0,38 0,00 0,76 0,38 0,38

 
DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione 
prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell’art. 13, comma 12 
bis, del D.L. n. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento 
della prima rata;

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 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 D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 
trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  l’approvazione  del  bilancio  di 
previsione.

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;

VISTO l’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n.  267/2000;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/00, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;  

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 97, comma 
2,  del D. Lgs. n. 267/00;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari (Cavasin, Criveller, Sponchiado), espressi per alzata di mano 
dai n. 11 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. di approvare e determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012, 
come disposto  dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, come segue:

aliquota base aumento/
diminuzi
o-
ne

aliquota 
totale

aliquota totale

Comun
e

Stato Comune Stato

1 abitazione principale e 
relati-
ve pertinenze – (compresa  
abitazione di  anziani in casa 
di riposo a condizione che 

0,40 0,00 più 0,05 0,45 0,45 0,00
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non sia locata) con detrazioni 
di legge 

2 immobili ad uso abitativo e 
relative pertinenze, occupati 
a titolo non oneroso da 
persone con relazione di 
parentela di 1^ grado (genitori 
- figli) nessuna detrazione 

0,38 0,38
meno 
0,16

0,60 0,22 0,38

3 altri immobili (aree 
edificabili, terreni agricoli  
non condotti da agricoltori, e 
tutti gli immobili iscritti o 
iscrivibili in catasto ad 
esclusione di quelli già  
indivi-duati e descritti ai punti 
1, 2, 4, 5 e 6 della presente 
tabella)

0,38 0,38 più 0,10 0,86 0,48 0,38

4 Immobili residenziali sfitti 
da oltre sei mesi (abitazioni e  
relative pertinenze tenute a 
disposizione)

0,38 0,38 più 0,20 0,96 0,58 0,38

5 fabbricati strumentali per 
l'attività agricola (come da 
normativa vigente)

0,2 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00

6 terreni condotti da  
agricolto-
ri (come da normativa 
vigente)

0,38 0,38 0,00 0,76 0,38 0,38

detrazione dall'imposta dovuta per abitazione principale e relative 
pertinenze fino alla concorrenza del suo ammontare

€ 200,00

ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 
dimorante e residente nell'abitazione principale € 50,00

2. di dare atto che la presente deliberazione  modifica quanto disposto al punto  6)  del dispositivo 
della propria deliberazione n. 10 del 02.02.2012;

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione 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 
D.M. 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,  con  n.  8  voti  favorevoli  e  n.  3  contrari  (Cavasin,  Criveller,  Sponchiado)  la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/00. 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 27-09-2012 -  COMUNE DI CASALE SUL SILE



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 27-09-2012 -  COMUNE DI CASALE SUL SILE



Delibera di C.C. n. 59 del 27.09.2012

Trascrizione interventi

SINDACO: Cedo la parola al Consigliere Munarin.

 CONS. MUNARIN: Illustro un attimo la proposta di deliberazione. Salto il preambolo delle normative che ho 
citato nel regolamento e passo ai richiamati: “comma 6, il quale consente, con delibera del Consiglio Comunale 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo applicabile a tutti 
gli immobili soggetti all’imposta diversi da abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad 
uso strumentale, pari allo 0,76% in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

comma 7, che permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% 
prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre 
l’aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 
557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 
Comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat; 
comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito 
fondiario di cui all’art. 43, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino 
allo 0,4%; comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, compete una detrazione d’imposta 
pari a 200 euro, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota 
di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta 
detrazione è maggiorata dell’importo di 50 euro per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di euro 
400. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile col mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che 
non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I Comuni 
possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani e disabili”, come abbiamo citato nel regolamento che abbiamo recepito. 

Salto il “Visto”, se siete d’accordo naturalmente. Allora, diamo atto che “presupposto dell’imposta è il possesso 
di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011; soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, 
comma 1, del D. Lgs. n.  23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, 
abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il 
concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l’imposta è riscossa, fino al 
01.12.2012, esclusivamente a mezzo modello F24” e qui seguono tutti dati tecnici che vanno a specificare il 
modo di incassare.  Se mi consentite, passo oltre. 

“Considerato che le risorse assegnate ai Comuni nell’ambito del federalismo fiscale e, in particolare, quelle 
assegnate al Comune di Casale sul Sile, subiscono nell’anno 2012 una notevole riduzione dovuta ai tagli disposti 
dell'art. 14 del D.L. n. 78 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. n. 201 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto 
dall'art. 2 del D. Lgs. n. 23/2011; considerato che, a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale 
propria, i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'Irpef dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli 
immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs, n. 23/2011; considerato che, per 
effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. n.  201/2011, il Comune subisce un’ulteriore riduzione del 
fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta municipale propria, calcolato alle 
aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare 
la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo 
ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come 
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segue: abitazione principale e relative pertinenze (compresa l’abitazione di anziani in casa di riposo a condizione 
che non sia locata) con detrazioni di legge”. Allora ,l’aliquota base è lo 0,4 destinato al Comune. Lo Stato in 
questo caso non ha parte. Proponiamo un aumento di 0,05 punti percentuali per arrivare ad un’aliquota totale di 
0,45 punti percentuali, i fondi dei quali rimangono nel Comune. 

Seconda voce, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, occupati a titolo non oneroso da persone con 
relazione di parentela di primo grado (genitori-figli), nessuna detrazione. Aliquota esistente di base 0,38 per il 
Comune, 0,38 per lo Stato, proponiamo una riduzione di 0,16 punti percentuali per portare l’aliquota totale allo 
0,60, di cui 0,22 rimane al Comune e 0,38 allo Stato. 

Altri immobili (aree edificabili, terreni agricoli non condotti da agricoltori e tutti gli immobili iscritti o iscrivibili 
in Catasto ad esclusione di quelli già individuati e descritti ai punti precedenti e successivi della presente tabella. 
L’aliquota di base è 0,38 per il Comune, 0,38 per lo Stato, proponiamo un aumento di 0,10 punti percentuali per 
arrivare ad un’aliquota complessiva di 0,86, di cui 0,48 rimangono al Comune di Casale e 0,38 allo Stato 
centrale. 

Immobili residenziali sfitti da oltre sei mesi (abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione): l’aliquota 
base anche qui in percentuale era 0,38 per il Comune, 0,38 per l’Erario statale, proponiamo un aumento di 0,20 
punti percentuali per arrivare ad un totale di 0,96, di cui 0,58 rimangono al Comune di Casale e 0,38 all’Erario 
nazionale. 

Fabbricati strumentali per l’attività agricola: 0,2 è l’aliquota base, non siamo intervenuti e manteniamo lo 0,20, 
questo 0,20 rimane a disposizione del Comune di Casale.

Terreni condotti da agricoltori a titolo principale, già aliquota base 0,38 per il Comune, 0,38 per l’Erario 
nazionale, quindi 0,76, non abbiamo modificato niente, 0,38 per il Comune e 0,38 per lo Stato. Direi di passare 
alla discussione. 

SINDACO: Bene. Grazie, Consigliere Munarin. Apriamo la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Prego, 
Consigliere Criveller. 

CONS. CRIVELLER: Grazie, Sindaco. Il Consigliere Munarin, da buon professionista dei numeri, ha letto con 
molta severità e anche imparzialità i numeri e d’altronde non mi aspetto una lettura diversa. Però dobbiamo 
prendere atto con amarezza che, differentemente da quanto si era detto, comunque si è messa mano all’IMU e 
purtroppo non è il primo aumento, chiamiamolo così, di tasse, anche se queste sono vere e proprie tasse che 
questa Amministrazione fa in questi primi mesi di mandato, per cui la cosa va letta in questa ottica. 

Abbiamo letto la delibera, leggiamo i giornali, ascoltiamo la tv, forse qualcuno la sta provando anche sulla 
propria pelle la situazione economica italiana per cui non possiamo nasconderci dietro un dito e, quindi, posso 
capire la vostra scelta ma in questo caso magari posso non condividerla. Questo perché il senso di responsabilità 
che pervade me e il mio gruppo mi porta ad argomentare in questa sede con un’ottica che va oltre la semplice 
polemica o sfruttamento della situazione. Quindi non vado a gridare “avete aumentato l’IMU”, però va preso 
atto che state aumentando l’IMU. 

Allora, quello che noi abbiamo visto, abbiamo letto e abbiamo sentito dalle parole di Munarin è che è stata 
aumentata la prima casa e la prima casa sappiamo benissimo che è la casa di tutti noi ed è la casa che ognuno si è 
costruito. Non facciamo della retorica però, insomma, già il ripristino dell'ICI che va e viene a seconda di chi 
comanda è già una bella sofferenza. Dover aumentare, il che incide circa del 12-12,5%, è una bella botta in 
questo momento in cui le famiglie già stanno soffrendo di loro. 

Poi abbiamo notato l’aumento che avete applicato alle attività, a tutti gli altri edifici, aree comprese. E siamo 
arrivati che già con la ricalibratura dei valori catastali degli edifici le aziende avevano subito un forte incremento 
della tassazione, pertanto l’ulteriore aumento, che è uno 0,16% ha un’incidenza non voglio dire devastante, ma 
sicuramente preoccupante e incide molto. Allora, la domanda mi sorge spontanea. Visto che avete organizzato 
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anche un incontro di recente con l'Ascom e con l'Associazione degli artigiani e avete condiviso con loro questa 
scelta, mi chiedo anche perché magari non avete accolto l’invito dei Sindaci  di non aumentare l’IMU sulla 
prima casa. Ho qui degli articoli di giornale che sicuramente voi avete visto,  l’SOS dei Sindaci,  le categorie ai 
Sindaci “..non aumentate l’IMU”, ecco questa è la voce del popolo, la voce della gente che chiede uno sforzo per 
non aumentare le tasse soprattutto in questo momento. Allora, spero che questa vostra valutazione sia stata 
quanto meno analizzata su questo fronte, anche su questo piano, ma credo, temo, purtroppo, che invece sia stata 
una scelta probabilmente fatta così, a livello puramente amministrativo. Grazie. 

SINDACO: Grazie ,Consigliere Criveller. Prego, Consigliere Munarin. 

CONS. MUNARIN: Allora, nel preambolo della proposta di delibera che vi ho appena letto, sono state 
sintetizzate le ragioni per le quali questa Amministrazione è costretta, suo malgrado, a chiedere un maggior 
sforzo di carattere fiscale ai propri cittadini. Nei giorni immediatamente successivi alla nostra nomina, abbiamo 
preso visione della situazione economica e finanziaria del nostro Comune e abbiamo realizzato che, pur con 
qualche criticità ed incertezza, esistevano i presupposti per il conseguimento dell’equilibrio di bilancio senza 
dover ricorrere all’aumento delle imposte locali. Le entrate programmate, congiuntamente ai risparmi ancora 
possibili, potevano garantire un pur minimo equilibrio, a condizione che tutte le entrate previste si fossero 
realizzate nella misura programmata. Purtroppo, col passare del tempo, la situazione è notevolmente peggiorata, 
complice anche il perdurare e l’aggravarsi per certi versi della recessione economica generale. 

L’intero comparto dell’edilizia privata si è notevolmente ridotto, voi sapete quanto importante è per il Comune 
l’edilizia privata. Molte lottizzazioni private che pur avevano ottenuto il via libera da parte del Comune si sono 
bloccate. Il mercato immobiliare ha subito pesante rallentamenti. Abbiamo ridotto in linea con la situazione 
economica generale le pretese economiche del Comune per rendere più interessanti i bandi pubblici e per 
arrivare all’assegnazione della farmacia e alcuni immobili comunali, ma ciononostante solo un bando su tre è 
andato a buon fine. Mentre questo succedeva nel Comune di Casale, il Governo centrale ha pensato bene con le 
manovre Salva Italia e spending review di ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio, quelli che una volta si 
chiamavano i trasferimenti statali, di circa il 60%, fondo che già si era ridotto grazie alle sanzioni per il mancato 
rispetto del patto di stabilità per l’anno 2011 e ammontanti ad euro 135.000. Vedremo poi con precisione quando 
commenteremo il riequilibrio di bilancio. 

Naturalmente, a quanto finora illustrato si devono aggiungere i vari rincari sui consumi generali, energia 
elettrica, gas, acqua ecc., sulle manutenzioni ecc., e queste maggiori spese erano solo parzialmente coperte. 
L’avanzo di bilancio, che pure c’è stato, prodotto negli anni precedenti ed ammontante ad euro 595.015, non può 
essere utilizzato ai fini del calcolo per il patto di stabilità, e questa è una fregatura. 

Stiamo, quindi, valutando l’ipotesi di destinarlo - stiamo ancora valutando - al rimborso di mutui contratti dal 
Comune negli anni e ammontanti a circa 9 milioni di euro, compreso il leasing di 1,4 milioni. Informo 
soprattutto i cittadini che il Comune di Casale ogni anno deve onorare i citati mutui e leasing con una somma 
pari ad euro 749.876, quasi 750.000 euro ogni anno. Dopo quanto sopra, abbiamo attivato immediatamente un 
tavolo tecnico per l’analisi approfondita della situazione dei conti, anche tenendo a mente le necessità per il 
prossimo anno 2013, che vedono in prima linea i necessari interventi all’edilizia scolastica di cui vi parlerà 
prossimamente meglio l’Assessore Bortolini. E con l’ausilio dei tecnici comunali, che ringrazio per l’aiuto che ci 
hanno dato in questi momenti difficili, sentito anche il nostro Revisore, il dottor Mariotto, siamo arrivati alla 
conclusione che, visti i tempi e i vincoli di bilancio, vista l’impossibilità di procedere ad ulteriori risparmi, 
comunque sia dall’inizio dell’anno abbiamo risparmiato circa 41.000 euro fino ad oggi, l’unica strada che dava 
la certezza dell’equilibrio e del rispetto del patto di stabilità era una manovra pur minima secondo le possibilità 
offerte dalla legge dal lato delle entrate ed in particolar modo sull’imposta municipale propria per garantire 
un’entrata di almeno 420.000 euro. Questo è quello che ci aspettiamo. Per quanto sopra, abbiamo concordemente 
deciso di non intervenire in misura pesante sull’aliquota di base per l’abitazione principale, per quanto questo 
fosse necessario poiché l’abitazione principale è l’unica entrata che rimane totalmente nella disponibilità del 
Comune. Riteniamo che l’abitazione principale sia per il cittadino un bene primario, degno di tutela soprattutto 
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in momenti così difficili, per cui abbiamo proposto di maggiorare l’aliquota base dello 0,05% con una previsione 
di un maggior introito pari a circa 80.000 euro. 

La norma generale, la legge 201 del 2011 citata, prevede oltre l’abitazione principale, i terreni e gli immobili 
rurali, un’ampia categoria definita “altri immobili”. Questa categoria comprende le aree edificabili, le abitazioni 
tenute a disposizione, le abitazioni locate, gli immobili commerciali, artigianali, industriali, ecc., tutto quanto 
non è prima casa o immobile rurale. Questa è la categoria alla quale, purtroppo, siamo costretti a chiedere un 
aumento dello 0,10% per garantire un gettito stimato di circa 320.000 euro al netto - questo - del minor gettito 
per le abitazioni, sempre seconde case, che però sono date in uso ai parenti di primo grado: madre, padre, figli 
che abbiamo deciso di agevolare con una riduzione dello 0,16 sull’aliquota base in considerazione dell’esistenza 
di una norma simile nella normativa ICI precedente e della valenza sociale di tale utilizzo dell’immobile. 

Anche l’aggravio di uno 0,20% sull’aliquota base per le abitazioni tenute a disposizione sfitte da oltre sei mesi 
ricalca l’indirizzo che già i cittadini conoscono perché è già presente nella normativa ICI e va nella direzione di 
stimolare il mercato immobiliare degli affitti a basso canone. Non sono state toccate le aliquote base relative agli 
immobili rurali, terreni condotti da agricoltori a titolo principale. Ai possessori degli altri immobili e soprattutto 
agli imprenditori, artigiani, commercianti, possessori di immobili commerciali, artigianali e uffici mi rivolgo in 
modo particolare perché è su di loro che incombe il maggior gettito richiesto, purtroppo. 

La situazione generale è indubbiamente difficile. Sapete il mestiere che faccio e vi assicuro che ogni giorno 
tocco con mano le difficoltà dell’intero settore. Non è sempre stata così e confido personalmente in una ripresa 
che è negli auspici di tutti. L’attuale Amministrazione è composta anche di vostri e miei colleghi e, quindi, la 
materia è stata vista e rivista più volte. L’Assessore Biotti, con l’appoggio di tutta la Giunta comunale, ha dato il 
via ad un forum con il chiaro intento di creare sinergie fra la pubblica amministrazione e le varie categorie 
produttive interessate e questo è un lavoro egregio che porterà sicuramente a dei risultati positivi. Quindi, il 
dialogo con i commercianti, gli artigiani, le forze produttive del paese continua a persistere e sarà potenziato. 
Siamo perfettamente coscienti del disappunto che questo comporterà ai cittadini e del peso delle decisioni che 
siamo chiamati a prendere, ma siamo altresì consapevoli della grave responsabilità che l’Amministrazione deve 
assumersi. Soprattutto gli imprenditori sanno l’importanza di avere i conti a posto e quando questi non tornano 
bisogna avere il coraggio di operare anche scelte dolorose. 

Una volta tanto le risorse economiche che siete chiamati a corrispondere resteranno nel Comune e saranno da 
questo impegnati per il bene comune e voi potrete controllarlo e verificarlo. L’obiettivo del rispetto del patto di 
stabilità per l’esercizio 2012 è troppo importante, è fondamentale per tutti i cittadini, anche alla luce delle regole 
molto più stingenti e severe entrate in vigore quest’anno. Il mancato rispetto del patto avrebbe conseguenze gravi 
sulla tenuta dei conti, di conseguenza sul livello dei servizi a vantaggio di tutti i cittadini. Gli obiettivi che ci 
siamo dati per il corrente anno sono appunto il rispetto del patto di stabilità ed uno standard di servizi ai cittadini 
comunque egregio e garantito senza infierire più del necessario sulla già precaria situazione economica di molti 
nostri concittadini. Chiudo affermando che non ci interessano i populismi, le scelte fatte o mancate per paura di 
perdere voti, siamo stati votati anche per cercare di cambiare poco a poco il modo di fare politica e 
amministrazione a Casale. Noi vogliamo consegnare ai cittadini di Casale ogni anno - non ogni cinque anni - 
ogni anno una situazione dei conti che stia in piedi, non che ci costringa a spegnere i lampioni, o a dover 
rispondere ad ogni richiesta che non ci sono le risorse. Vogliamo consentire al Comune di mantenere i servizi ai 
cittadini tutti ad un livello dignitoso con un peso tributario locale non eccessivo e consentitemi un po’ di auspicio 
in attesa di tempi migliori. Grazie. 

SINDACO: Grazie, Consigliere Munarin. Prego, Consigliere Criveller. 

CONS. CRIVELLER: Dichiarazione di voto. Avrei aspettato di intervenire prima se sapevo che il Consigliere 
Munarin si era riservato un intervento di così grosso spessore. In realtà, lui anticipa dei passaggi che vediamo 
poi nella successiva delibera e non vorrei rubare a quella delibera il giusto apporto di discussione e, quindi, per 
non ripetermi, non affronterò temi che sono stati toccati in sede di bilancio in questa occasione. Però tengo a 
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ribadire che, come ha detto il Consigliere Munarin, avete caricato sulle spalle degli imprenditori, degli artigiani e 
dei commercianti il maggior carico di questa manovra, come Lei chiama. Manovra ricorda tempi bui ma, 
probabilmente, siamo ancora in tempi non buoni e, quindi, la si deve reintrodurre come termine. Una manovra è 
fatta di aumento di tasse e così va chiamata. Non voglio rubare discussione al prossimo punto ma si poteva agire 
diversamente. Lei ha citato il forum avviato dal collega Biotti: niente da dire, niente da eccepire, però non mi ha 
risposto se con loro avete discusso di questo argomento. Dò per scontato che non l’abbiate fatto, ma spetta 
all’Amministrazione fare come ritiene più opportuno. Non mi piacciono, però è una libertà che mi prendo, alcuni 
passaggi in cui nella Sua espressione, Consigliere Munarin, dà quali l’idea che l’atteggiamento e il 
comportamento vostro è talmente diverso quasi come se quello precedente, parlo dell’Amministrazione 
precedente di cui io orgogliosamente facevo parte, avesse qualche lato oscuro. I bilanci Lei li ha guardati quando 
siete arrivati e ci sono a verbale le Sue dichiarazioni e io le ricordo cristallinamente, le ricordo molto bene, per 
cui non vorrei che passasse l’idea che le cose prima erano fatte in una certa maniera e che invece adesso la 
musica è cambiata. La musica è cambiata ma non perché prima le cose andassero fatte male e voi ufficialmente 
lo dichiarate, non vorrei che in sedi meno ufficiali le cose passassero in maniera diversa. Allora rinvio alla 
prossima discussione il confronto sul bilancio e affronteremo in quella sede, in quel punto, i vari aspetti. Grazie. 
Comunque, per quanto riguarda l’aumento, la posizione di “Verso il domani” e mia in particolare è ovviamente 
un voto negativo. 

SINDACO: Grazie, Consigliere Criveller. Prego, Consigliere Cavasin. 

CONS. CAVASIN: Voto contrario perché ritengo che non possono essere sempre i cittadini a subire un aumento 
della pressione fiscale dovuta anche ad una mal gestione della spesa pubblica della passata Amministrazione. 
Aumentare l’IMU, oltre che alla prima casa ma anche alle attività commerciali, non favorirà la crescita del paese 
e frenerà ulteriormente gli investimenti delle stesse. 

SINDACO: Grazie, Consigliere Cavasin. Chiudo io. Allora, a me non interessa la passata Amministrazione o la 
presente ecc.. Qui c’è da mettere in sicurezza un bilancio. L’anno precedente è stato sforato il bilancio, quindi 
noi abbiamo fatto dei conti e pertanto oggi chiaramente mi prendo io la responsabilità. Però, per mettere in 
sicurezza il bilancio, va adeguata l’IMU. Okay? Nel bene o nel male, se vogliamo tenere aperte le porte del 
municipio che già in passato qualcuno aveva detto “se andiamo avanti così si chiudono”, un passo è questo. È 
chiaro che si mette in difficoltà qualcuno, sono io il primo cosciente perché io sono operaio, okay? Però, se 
dobbiamo soffrire e visto che a Roma c’è un Governo tecnico, bisogna fare anche qui una manovra tecnica. Visto 
che i politici non sono stati in grado di farla, mi assumo io la responsabilità e, purtroppo, per il Comune di 
Casale si andrà quest’anno ad un adeguamento dell’IMU. Io per primo ci metto la faccia. 

Intervento senza microfono

SINDACO: Facciamo dopo, la riprende dopo sennò facciamo notte. Andiamo al voto. Favorevoli? Contrari?

VOTAZIONE 

SINDACO: Votiamo l’immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? 

VOTAZIONE I.E.
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SINDACO: Bene. Passiamo al punto 7.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
GIULIATO STEFANO GHEDIN DANIELA

X deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134. comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 (Art. 134 comma 3  D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale e la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma , art.134 T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione.

Lì ____________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO 
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