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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
________________________________________________________________________ 

 
Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta 

Municipale Propria - IMU. 
________________________________________________________________________ 
 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di settembre alle ore 19,15 in Mogliano 
Veneto, nell’apposita Sala, convocata con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di 
legge, avendone dato avviso scritto al Prefetto ed al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito 
in sessione  straordinaria ed in seduta Pubblica di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale. 
 

 
Nr. Cognome Nome Pres. Ass.  Nr. Cognome Nome Pres. Ass. 

1 AZZOLINI GIOVANNI X   13 ROSSI EROS X   
2 PERUZZI BARBARA X   14 ZAGO ROBERTO X  
3 BUSATO LUCA  X  15 DONADEL FILIPPO  X  
4 MENATO MARCO X   16 BORTOLUZZI ANTONIO X  
5 MICHIELAN MARTINO  X   17 FAZZELLO DOMENICA X  
6 VIANINI ALBERTO X   18 FENSO MARIO X  
7 MINELLO FERDINANDO X   19 CORO’ LEONARDO  X 
8 MASCHIETTO MICHELA X   20 BUZZANCA LILIANA  X  
9 GUERRA GIANCARLO  X   21 CELEBRIN OTTORINO X  
10 BALDAN ENRICO X    Totali  19 2 
11 ZARDETTO MASSIMO X       
12 

MASON FABIO X       
 
Assiste alla seduta la sig.ra – Alessandra Capaccioli - Segretario del Comune. 
Assume la presidenza il sig. Ottorino Celebrin - nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Constatata la presenza di n. 19 Consiglieri su 21 assegnati al Comune e quindi il numero 
legale in 1ª convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno 
e nomina scrutatori i Consiglieri: Roberto Zago, Marco Menato e Eros Rossi. 
 



  

Punto n. 4 all’Ordine del Giorno: 
<<Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria – 
IMU.>> 
 

---*--- 
 
Durante la trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno entra in aula il Consigliere 

Leonardo Corò (20 p.). 
 

---*--- 
 

 
PRESIDENTE. Continuiamo con i punti all’ordine del giorno, quindi diventa punto n. 4: 

“Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria – IMU”. 
Relaziona l’assessore Boarina. Prego. 

 
ASSESSORE BOARINA. Grazie presidente. La proposta di delibera va ad inserire dopo l’art. 5 

un nuovo articolo, l’art. 5 bis, che di fatto va a dire che il Comune considera 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.  

In sintesi, per quelli che sono i ricoverati in casa di riposo sono disabili che hanno l’alloggio 
sfitto di proprietà, possono, verrà applicata l’aliquota del quattro per mille all’alloggio come fosse la 
prima casa. Mentre la vecchia normativa prevedeva che questa diventasse virtualmente una seconda 
casa e quindi dovevano pagare un’aliquota dello 0,86, perché avevamo stabilito che tutto ciò che non è 
prima casa, pagano lo 0,86%. Quindi va a beneficio degli anziani che sono ricoverati o le persone che 
sono ricoverate in strutture sanitarie, che quindi possono usufruire di questa agevolazione. 

Va ribadito che queste nuove tariffe verranno applicate dopo che i cittadini si saranno attivati, 
presentando la relativa richiesta entro novanta giorni dalla data in cui si è verificata la condizione, 
quindi di ricovero, e quindi questo rimane, basta presentarlo una volta sola. E poi, fino a che non ci 
sono variazioni, il cittadino potrà usufruire di questo beneficio, quindi di una aliquota IMU direi 
agevolata. In sostanza, è tutta questa la variazione. Grazie. 

 
Discussione generale 

 
PRESIDENTE. Grazie assessore. 
Non vedo richieste di intervento. 
Consigliere Minello, prego. 
 
CONSIGLIERE MINELLO.  Solo una delucidazione. In Commissione si parlava di altre 

modifiche che l’assessore in questo momento non ha... 
 

(Interruzioni) 
 
È il successivo? Okay, grazie. 
 

Dichiarazioni di voto 
 
PRESIDENTE. Bene, non vedo nessuno, diamo la parola al Sindaco. Prego. 
 



  

SINDACO. Per esprimere, a nome anche della maggioranza, dopo che ci siamo riuniti, un parere 
favorevole proprio perché questo è un aggiustamento avvenuto in corsa, che però va incontro proprio 
alle esigenze del sociale, proprio per rafforzare quelle politiche sociali che stanno contraddistinguendo, 
anche in un momento di crisi, il nostro Comune.  

Erano molti gli anziani preoccupati proprio per il dover pagare di più in caso di ricovero in casa 
di riposo. Una modifica che accogliamo favorevolmente e che ringraziamo anche gli Uffici, a 
cominciare da tutto l’Ufficio Economato e Tributi, e ovviamente anche l’assessore, per aver colto così 
in fretta questo tipo di modifica. 

 
PRESIDENTE. Grazie Sindaco. 
Non vedo nessuna richiesta. Consigliere Bortoluzzi. 
 
CONSIGLIERE BORTOLUZZI.  Grazie presidente. Io non ho avuto la possibilità di 

partecipare ai lavori delle Commissioni, ho provato a scaricare dal sito del Comune questa 
documentazione, ma non sono riuscito ad aprirla. Cioè proprio non è visibile sul sito e quindi ho preso 
visione pochi minuti fa de visu del contenuto di questa proposta. 

Per quanto riguarda il merito di questa proposta e anche di quella che viene trattata nel punto 
successivo a questo, io credo che non ci siano motivi di contrarietà, mi pare però – se non ricordo male 
– di aver letto che l’incidenza sul bilancio comunale di questa misura ammonti alla stratosferica cifra 
di 8500 euro. Il che mi pare francamente, io direi che in una situazione di crisi e di difficoltà 
economica che tocca, anche nella nostra Città che – continuo a ripeterlo – è una Città in emergenza 
abitativa, tocca le fasce di popolazione più bisognose, più esposte, più deboli, io credo che la manovra 
sull’IMU poteva essere l’occasione, per esempio, di andare a fare un’analisi su quello che è lo stock 
abitativo di case completamente sfitte e da questo punto di vista adeguare l’aliquota IMU anche da 
questo punto di vista.  

Poteva essere l’occasione di ritoccare al ribasso quelle aree agricole sottoposte all’obbligo di 
redazione di strumento urbanistico attuativo e che però non sono edificabili per motivi che qui non sto 
a ricordare, ma che abbiamo richiamato più volte negli interventi da questi banchi del Partito 
Democratico. 

Quindi un’occasione certamente importante, per quanto riguarda il non sgravare dal gravame 
quei cittadini che sono oggetto di ricovero, ma un’occasione assolutamente perduta da parte 
dell’Amministrazione per adeguare Regolamento e aliquote a quelle che sono le necessità della nostra 
popolazione.  

Per questo motivo, il voto del Partito Democratico sul punto n. 2 e anche sul n. 3 sarà un voto di 
astensione. Grazie.  

 
PRESIDENTE. Grazie consigliere. 
 
ASSESSORE BOARINA. Presidente, se mi permette di fare una considerazione, precisazione 

su quanto ha detto il consigliere Bortoluzzi. 
 
PRESIDENTE. Prego. 
 
ASSESSORE BOARINA. Alle Amministrazioni è permesso di riconoscere l’aliquota della 

prima casa, non è che prevedesse un’aliquota diversa. Quindi noi abbiamo sfruttato in pieno quanto 
prevedeva la legge, cioè la possibilità di assimilare la casa di proprietà di persone ricoverate in 
strutture, e sfitti questi alloggi, di poter applicare l’aliquota prima casa. Quindi è quello che abbiamo 
potuto fare, il massimo, secondo le previsioni di legge. Quindi non è che possiamo fare altre cose.  

Magari potessimo aver fatto qualcosa di diverso. Magari non far pagare l’IMU a nessuno e 
lasciare i soldi in tasca alla gente. Questa poteva essere una grande proposta da fare, ma purtroppo, 
dopo aver pagato le tasse, dobbiamo pagare anche l’IMU un’altra volta. Grazie. 



  

 
PRESIDENTE. Non vedo altri interventi, quindi pongo...  
Consigliere Minello, prego. 
 
CONSIGLIERE MINELLO.  Visto che sono due punti, faccio un unico intervento per 

specificare la dichiarazione di voto. 
Riconosco che comunque il punto in questione vada ad inserire – lo hanno già recepito molti 

Comuni in realtà – quindi credo che sia corretto che anche questa Amministrazione vada a recepire 
questo punto. Dissi già alla precedente votazione che un altro dei punti che gradivo, era quello degli 
immobili concessi in comodato gratuito, dove era stata creata una aliquota ad hoc nella precedente. 
Votai contro l’IMU per altre motivazioni, le rimotivo oggi. 

A mio avviso, uno studio della tariffa poteva andare ad abbassare quella che era l’aliquota per le 
abitazioni principali. Questo era nelle corde e nelle possibilità comunque dell’Amministrazione poterla 
abbassare. Non è successo, non succede nemmeno oggi, quindi il voto è – come dichiarato nel 
precedente intervento della volta successiva, in cui votammo questi due punti – sarà contrario. 

 
PRESIDENTE. Grazie consigliere. 
Consigliere Mason, prego. 
 
CONSIGLIERE MASON.  Quando è stata posta in esame questa questione, è stato il punto più 

importante, il punto che stava più a cuore ai cittadini, perché questa situazione degli anziani che 
stavano nelle case di riposo che avevano questo timore, era uscito proprio su tutti i giornali, giornali 
anche importanti di economia, giornali che davano una valenza molto forte questa cosa.  

È per questo che molti Comuni sparsi un po’ nel territorio nazionale, hanno dato molta 
importanza, quindi noi siamo in una condizione di vantaggio, anche dal punto di vista della visibilità. 
Quindi stiamo facendo bella figura, ma la stiamo facendo tutti insieme, credo, questa bella figura, 
proprio perché abbiamo dato risalto ad un problema importante che riguarda tutti. 

Poi volevo aggiungere che nel sito del Comune non solo c’è, ma si vede comodamente anche dal 
cellulare. Ho appena controllato, grazie. 

 
PRESIDENTE. Grazie consigliere. 
A questo punto veramente metto in votazione questo punto. Vado a darne lettura, punto n. 4: 

“Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria – IMU”. 
 

(Segue la votazione) 
 
Comunico l’esito della votazione: 
 
Favorevoli    11 (tutta la maggioranza) 
Contrari    03 (Vianini, Minello, Peruzzi) 
Astenuti    06 (Fenso, Fazzello, Corò, Zago, Donadel, Bortoluzzi) 

 
(Il Consiglio approva) 

 
Votiamo l’immediata eseguibilità. 
 

(Segue la votazione) 
 
Comunico l’esito della votazione: 
 
Favorevoli    11 (tutta la maggioranza) 



  

Contrari    03 (Vianini, Minello, Peruzzi) 
Astenuti    06 (Fenso, Fazzello, Corò, Zago, Donadel, Bortoluzzi) 
 

(Il Consiglio approva) 
 
 



  

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 
Propria - IMU. 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 

- il Consiglio Comunale con propria Delibera n. 41 del 27/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria e con propria 
Delibera n. 42 del 27/06/2012 ha stabilito altresì le aliquote e detrazioni dell’Imposta 
Municipale Propria per l’anno 2012; 

- l’art. 13, c. 12bis, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, introdotto dall’art. 4, comma 5, del 
D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, consente ai comuni di approvare 
o modificare il regolamento IMU e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del 
tributo entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, 
comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè 
all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

- il medesimo comma sopra citato 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; 

 
- il D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, come convertito dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha 

apportato modifiche al predetto art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011; 

 
- in seguito alle modifiche introdotte dall’art. 4 del Decreto Legge n. 16/2012, l’art. 13, comma 

10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede 
che i Comuni possono 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; 

 
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 ha 

emanato alcuni chiarimenti per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e al 
punto 6.2 del documento  precisa che, nel caso in cui venga esercitata la facoltà sopracitata, 
sull’imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 
11 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poiché quest’ultima norma esclude espressamente 
dall’anzidetta quota l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

 
Ciò premesso: 
 

- Vista la possibilità di modificare il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria entro il 30 settembre p.v., e ritenuto quindi opportuno accogliere la facoltà  
prevista al citato art. 13 comma 10 al fine di agevolare una categoria di contribuenti soggetta a 
condizioni di debolezza; 



  

 
- Ritenuto quindi necessario inserire l’art. 5 bis al vigente Regolamento approvato con la citata 

Delibera di Consiglio Comunale n. 41/2012, nel seguente modo: 
 

Art. 5 bis – Assimilazione all’abitazione principale  
    

Il Comune considera 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. 

 
- Ritenuto altresì necessario modificare il punto 2 dell’art. 8 del Regolamento inserendo dopo le 

parole “ Le agevolazioni dell’aliquota “ le seguenti : “e le assimilazioni all’abitazione 
principale di cui all’art. 5bis”..; 

    
- Dato atto che la presente modifica regolamentare non comporta la necessità di apportare 

modifiche alla Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 27/06/2012 di approvazione delle 
aliquote e detrazioni  dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 in quanto le modifiche 
apportate al Regolamento con il presente atto non hanno effetti sulla determinazione delle 
aliquote già deliberate; 

 
- Dato atto che a seguito dell’applicazione dell’approvanda modifica al regolamento IMU si 

stima una minor entrata per la quota comunale pari a circa € 8.500,00. 
 
- Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 

 
- Acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente quale 

parte integrante e sostanziale; 
 

- Avendo la votazione, espressa  nelle forme di legge, dato il seguente esito: 
 

PRESENTI    n. 20 
VOTANTI   n. 14 
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI  n.   3 (Consiglieri Vianini, Peruzzi e Minello) 
ASTENUTI   n.   6 (Consiglieri Fenso, Fazzello, Corò, Zago, Donadel, 

Bortoluzzi) 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di modificare, per le motivazioni citate in premessa e qui richiamate il “Regolamento per la 

disciplina dell’Imposta Municipale Propria” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 
del 27/06/2012 inserendo dopo l’art. 5 il seguente articolo: 

 
Art. 5 bis Art. 5 bis Art. 5 bis Art. 5 bis ––––  Assimilazione all’ abitaz Assimilazione all’ abitaz Assimilazione all’ abitaz Assimilazione all’ abitazione principale ione principale ione principale ione principale     
    
Il Comune considera 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. 

    
2)  Di modificare altresì il punto 2 dell’art. 8 del citato Regolamento come segue: 
 

dopo le parole “ Le agevolazioni dell’aliquota “ vengono aggiunte le seguenti : “e le assimilazioni 
all’abitazione principale di cui all’art. 5bis”.. per cui il testo completo diventa il seguente: 

 
2. Le agevolazioni dell’ aliquota e le assimilazioni all’ abitazione principale di cui 

all’ art. 5bis verranno applicate, a pena di decadenza,  esclusivamente con la 
presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione sostitutiva dell’ atto di 
notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, entro 90 giorni dalla data in cui si è 
verificata la condizione e comunque non oltre il termine per il versamento annuale 
dell’ imposta. La dichiarazione si ritiene valida anche per gli anni di imposta successivi 
fino a che ne sussistono le condizioni.  

 
3) Di dare atto che non si rende necessario modificare la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 

27/06/2012 di approvazione delle aliquote e detrazioni  dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 
2012, in quanto le modifiche apportate al Regolamento con il presente atto non hanno effetti sulla 
determinazione delle aliquote già deliberate. 

 
4) Di dare atto che il predetto Regolamento come modificato dal presente provvedimento si applica, 

ai sensi dell’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, dal 1° gennaio 2012. 
 
5) Di dare atto che dall’approvazione della presente modifica deriva una minore entrata stimata in € 

8.500,00 di cui verrà tenuto conto nel bilancio di previsione;. 
 
6) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 
13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma. 

 
7) Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato i pareri di cui all’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegati sub. C) e D) facenti parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 

 
8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata 

votazione eseguita in merito, dato il seguente esito: 
 

PRESENTI    n. 20 
VOTANTI   n. 14 
VOTI FAVOREVOLI n. 11 
VOTI CONTRARI  n.   3 (Consiglieri Vianini, Peruzzi e Minello) 
ASTENUTI   n.   6 (Consiglieri Fenso, Fazzello, Corò, Zago, Donadel, 

Bortoluzzi) 
 



  

ALLEGATO “C” alla deliberazione di C.C.     n.  63 
 
           del 27-09-2012 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria - IMU. 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 

Il sottoscritto Dott. Roberto Comis nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto. 
 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; 
 

Vista la disponibilità del cap.       del bilancio 2012; 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

 
Sotto la propria personale responsabilità; 

 
Visto l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

ESPRIME 
 
 
Parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 

 

Lì, 21 settembre 2012 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Roberto Comis 

 



  

ALLEGATO “D” alla Deliberazione di C. C.    n.  63 
 
           del 27-09-2012 
 
 
OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale 

Propria - IMU. 
 
 

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
 
Il sottoscritto Dirigente - Roberto Comis del Settore Servizi amministrativi ausiliari ed economico 

finanziari 

del Comune di Mogliano Veneto. 

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, 

Esperita l’istruttoria di competenza. 

Sotto la propria personale responsabilità. 

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 
ESPRIME 

 

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione. 

 

Lì, 21 settembre 2012  
 

Il Dirigente 
- Roberto Comis 

 

  
 
 



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ottorino Celebrin   F.to Alessandra Capaccioli 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno                     all’Albo 
pretorio del Comune, ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Mogliano Veneto, li  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Alessandra Capaccioli 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva per: 
 
� Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni; 

� Dichiarazione di immediata esecutività. 

 
 
 
Mogliano Veneto, li   
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Alessandra Capaccioli 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Mogliano Veneto, li 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
(Carlotta Castagnoli) 

 


