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Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa STEFANIA DI CINDIO 

 

Il giorno  ventinove del mese di ottobre dell'anno  

duemiladodici alle ore 19:00, nella Residenza Municipale si è 

riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la 

presidenza del Sig. RANCAN Claudio Sindaco e nelle persone 

dei Signori: 

 

RANCAN Claudio Presente 
STEFANI Erika Presente 
BERTOZZO Francesco Assente 
CAILOTTO Ornella Presente 
CATTANI M. Antonietta Presente 
CERANTO Giovanni Presente 
CHIARELLO Manuel Presente 
CONCATO Federica Assente 
FACCIO Davide Presente 
MALFERMO Renzo Presente 
RUBEGA Camilla Presente 
SAVEGNAGO Claudio Presente 
RAMINA Gianpietro Presente 
ZARANTONELLO Claudio Presente 
CERETTA Nicola Presente 
RANDON Pietro Presente 
FOLLESA Massimo Maria Presente 
  
Presenti   15/Assenti    2 
 
 

E’ altresì presente l’Assessore esterno Cecilia Fochesato. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 
STEFANIA DI CINDIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 29-10-2012 - COMUNE DI TRISSINO 

 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Passiamo al punto due: ‘Approvazione del Regolamento IMU – sperimentale 2012-2012 e 
determinazioni aliquote anno 2012’. Cedo la parola all’Assessore Camilla Rubega”. 

 
L’Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“Buonasera a tutti. Come sapete per l’anno 2012 entra in vigore l’I.M.U., l’Imposta Municipale 
Unica, in via sperimentale. I Comuni hanno tempo fino al 31 di ottobre per approvare il 
Regolamento che disciplina questa imposta. Il Regolamento, in realtà, non ci lasciava molto 
spazio di manovra, un po’ perché la legge è stata strutturata in modo tale da non consentire 
grandi variazioni da parte dell’Amministrazione comunale, un po’ perché è stato pubblicato dal 
Ministero dell’Economia e dal Dipartimento delle Finanze, è stato pubblicato un Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, il quale stabiliva in realtà come dovevano 
essere costruiti i Regolamenti I.M.U. per essere corretti dal punto di vista formale e che cosa 
non si poteva scrivere nei vari Regolamenti. 
Detto questo, noi ci siamo attenuti come Regolamento, quindi base imponibile, soggetto 
passivo, soggetti attivi, abbiamo seguito abbastanza pedissequamente le linee guida del 
Dipartimento delle Finanze. Abbiamo approvato le assimilazioni 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, 
quindi un anziano in casa di riposo, la prima casa dell’anziano in casa di riposo viene 
assimiliata all’abitazione principale purché, ovviamente, non sia affittata, perché non deve 
produrre reddito. La stessa assimilazione è stata fatta per le unità immobiliari, per le case 
possedute dagli italiani, cittadini trissinesi, residenti all’estero, sono pochissimi però ci sono, 
sempre purché questa abitazione non sia stata affittata, in modo tale quindi che non produca 
reddito autonomo e possa, quindi, essere assimilata come prima casa. 
Il Regolamento I.M.U. non prevede la determinazione delle aliquote, che invece vengono fatte 
con la deliberazione di Consiglio Comunale, che stabiliremo poi questa sera. Per quanto 
riguarda il Regolamento I.M.U., poi abbiamo preso atto che il Comune di Trissino rientra 
nell’elenco dei Comuni montani secondo l’I.S.T.A.T., per cui i terreni agricoli non sono 
soggetti all’imposta. Altre esenzioni, ovviamente gli immobili posseduti dallo Stato, insomma 
le altre esenzioni sono quelle stabilite dalla norma, non abbiamo approvato altri tipi di 
esenzione. Per quanto riguarda invece le aliquote, sono sostanzialmente quelle che abbiamo 
approvato a giugno, quindi l’8 e - aspettate che adesso le vado a prendere perché non me le 
ricordo più - per la seconda casa diciamo, quello che non è prima casa, però abbiamo cercato di 
prendere atto della situazione economica contingente, pur considerando che l’aliquota 
dell’I.M.U., gioco-forza, abbiamo dovuto ritoccarla in aumento perché, conseguentemente 
all’entrata in vigore di questa imposta, sono stati tarati i tagli dei trasferimenti da parte dello 
Stato verso il Comune. Abbiamo però ritenuto di portare l’aliquota del 7,6 per mille per gli 
immobili adibiti ad uso commerciale che sono classificati nella categoria negozi, nei quali 
venga intrapresa una nuova attività produttiva e questa agevolazione rimane valida per i tre anni 
dall’inizio della nuova attività commerciale e poi, per venire incontro ai piccoli negozi di 
vicinato, alle piccole attività di servizio condotte direttamente dal proprietario, quindi non in 
affitto, anche per queste attività abbiamo ridotto l’aliquota al 7,6 per mille, quindi abbiamo 
cercato di dare un’agevolazione ai piccoli negozi, alle piccole attività di servizio che ci sono nel 
Comune.  
Per usufruire di queste agevolazioni sarà necessario - come per usufruire di tutte le altre 
agevolazioni - sarà necessario presentare la dichiarazione I.M.U., per dimostrare di avere i 
requisiti, e presentare un’autocertificazione. Comunque chi ritiene di avere i requisiti basta che 
chiami l’ufficio e avrà delle informazioni in merito per procedere. 
Detto questo, io darei per letto il Regolamento, perché è anche piuttosto lungo e corposo e 
risponderei alle domande, se ne avete”. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.36 del 29-10-2012 - COMUNE DI TRISSINO 

 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Bene, grazie Assessore, dichiaro aperta la discussione se ci sono interventi”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Posso parlare?”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Prego”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Volevo chiedere all’Assessore se poteva argomentare ancora un po’ di più. Mi scuso, io non 
ero presente in Commissione Regolamento, mi sono giustificato. La difficoltà era legata anche 
ai tempi con cui viene svolta, ma al di là di questo, la questione che mi sembra di capire, Voi 
avete introdotto un criterio agevolato, di ‘riduzione per un certo tempo’ per le categorie 
commerciali nello specifico. Quali sono? Cioè non riesco a comprendere il disegno rispetto al 
resto del Regolamento, cioè nel senso che i negozianti di un certo tipo, non pagano o 
pagheranno l’aliquota base fino ai tre anni per la nuova attività. 
Volevo capire poi se non erano state prese in considerazione altre categorie di partite I.V.A., 
tipo non so artigiani e per quale motivo insomma. So che per telefono ne avevamo discusso, 
accennato con il Sindaco, però mi rendo conto, perché volevo capire questo aspetto insomma, 
se poteva dettagliarlo meglio insomma ecco, semplicemente”. 
 
L’Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“Mah, vede Consigliere, innanzitutto si tratta di un’agevolazione per le nuove attività 
commerciali e queste hanno la durata di tre anni, oppure per attività commerciali piccole 
condotte direttamente dal proprietario del negozio, commerciali o piccole attività di servizio di 
vicinato, quindi anche artigiani non solamente negozi. Per quanto riguarda altre categorie o 
altre tipologie di esenzioni o di riduzioni di aliquote, io stessa e gli uffici era da giugno che 
eravamo a disposizione di tutti quanti per avere anche delle idee. Infatti, quando ci siamo 
incontrati in una delle due Commissioni Statuto e Regolamenti, sono state presentate delle idee 
da parte della minoranza, che l’Amministrazione ha ritenuto condivisibili, pertanto, le abbiamo 
ritrovate poi in Commissione Statuto e Regolamenti e adesso le troviamo riportate nel 
Regolamento I.M.U.. Francamente, mancano due giorni alla scadenza dell’approvazione del 
Regolamento, di tempo ce n’è stato e queste sono le idee che sono venute a noi, non 
pretendiamo che siano esaustive però se ci fossero state altre idee avremmo potuto prenderle in 
considerazione. L’ufficio era anche a disposizione per fare le simulazioni del caso”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Non mi sembra di avere fatto una richiesta polemica, ho solo chiesto che argomenti le ragioni 
con cui avete steso questa cosa, cioè il mio intervento non era in senso polemico. Io non ho 
partecipato alle riunioni della Commissione su questo argomento per una serie di impegni, se 
vuole mi giustifico di fronte a tutti, ma penso che, l’ho fatto personalmente con il Sindaco 
giustificando il fatto che facendolo a una certa ora della sera è complicato per i tempi di lavoro 
che ci sono adesso e per le condizioni di vita che le persone hanno rispetto al modo, diciamo, 
con cui viene modificato lo stile di vita e di lavoro che hanno, rispettare questo impegno alle 
18:30. Io non potevo, per tutte e due le occasioni, quindi questa è la mia giustificazione, perché 
in questo momento svolgo tre tipi di attività lavorative diverse con scadenze nell’arco della 
giornata. Questo per una giustificazione di tipo personale. Il mio intervento voleva 
semplicemente chiedere di argomentare in modo tale da avere una discussione un po’ più 
franca, tranquilla insomma, però se questo mio intervento è di disturbo rispetto all’assetto che 
avete dato alla discussione non c’è nessun problema, Lei può, ritengo insufficiente la risposta 
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perché voglio dire, escludere, faccio un esempio ci sarà una ragione. Lei mi poteva dire 
abbiamo la strada talmente stretta dal Regolamento, l’ho guardato in rete anch’io, è molto 
stretta di fatto, non è che si possa modificare oppure non sono così semplici i meccanismi con 
cui alcuna stampa lancia per alcune Amministrazioni l’esenzione cioè, è complicato farlo e mi 
rendo conto, volevo solo capire perché un artigiano, possessore del proprio capannone e in una 
certa condizione di difficoltà, non può essere agevolato come un commerciante ma è una 
domanda che è discrezionale, capisco, avrei dovuto venire alle riunioni ma il mio intervento 
non merita una risposta così polemica, basta solo argomentare”. 
 
L’Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“A me fa piacere che in Lei non ci fosse nessun intento polemico, era solamente per dire, senza 
nessun intento polemico, che poiché l’I.M.U. è un’imposta che ci troviamo a costruire tutti dal 
nulla, non abbiamo un database, non abbiamo analisi dei flussi, non sappiamo, sappiamo molto 
poco e con margini di manovra estremamente stretti, come avevo detto, visto che il 
Regolamento prevede poco margine. Sinceramente io avrei apprezzato che da giugno in avanti 
qualcuno avesse trovato il tempo di dare anche nuove idee, perché eravamo pronti ad accogliere 
anche altre idee.  
Detto questo, l’idea era quella, siccome si parla sempre delle difficoltà soprattutto delle piccole 
attività, si parla del fatto che le piccole attività di vicinato dei paesi soffrono sempre di più nei 
confronti della grande distribuzione, nei confronti di queste grandi strutture che sorgono, la 
nostra idea era quella di cercare di agevolare, con le poche risorse che abbiamo a disposizione, 
cercare di agevolare questo tipo di soggetti. Agevolare tutti non ci era possibile, proprio per i 
tagli che ci vengono dallo Stato centrale e quindi sicuramente avremmo lasciato fuori altre 
categorie che potevano essere tanto meritevoli quanto queste, però appunto si tratta di una 
nuova imposta di cui, tutto sommato, dobbiamo ancora prendere le misure fino in fondo, e fino 
al 17 di dicembre non lo sapremo e abbiamo cercato così di agevolare almeno una categoria, 
qualche categoria commerciale più radicata sul territorio e forse anche proprio più 
tradizionale”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Posso intervenire?”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Prego”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Buonasera a tutti. Io entro invece sull’argomento evidenziando alcuni aspetti. Primo, come 
sempre, si va a chiedere al cittadino e la differenza è quando il cittadino si trova ad essere 
sanzionato rispetto a quando c’è il rimborso.  
Mi riferisco soprattutto all’art. 17, punto 3, in cui se l’omissione o l’errore attengono ad 
elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da 
euro 51,00 ad euro 258,00. Allora io mi domando, ma se non incide su quello che è 
l’ammontare della cifra, perché dobbiamo comunque sanzionare il cittadino? E’ una 
considerazione che faccio, la faccio solo in termini di rapporto fra la Pubblica Amministrazione 
e il cittadino che deve ottemperare a determinati obblighi e a determinati doveri; e anche in 
questo caso, non a caso, da una parte vedo nove articoli e dall’altra tre, di cui nell’art. 18 quando 
Voi segnalate, al punto 3 ‘Non sono eseguibili rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia 
fissata dall’art. 13, comma 6 del presente Regolamento’, secondo me è il comma 5, perché è nel 
comma 5 che Voi mettete i 12,00 euro e non nel comma 6, come 6 sono gli arrotondamenti e 
secondo me è un errore, è una segnalazione che Vi faccio”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
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“Sì, prendiamo atto”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Oltre a questo, che è un aspetto puramente tecnico che riguarda l’impostazione del 
Regolamento, io vorrei proprio far notare questa differenza, cioè il cittadino nel momento in cui 
anche pur sbagliando, perché magari omette qualche cosa, però non incide sulla tariffa e ancora 
si va ad applicare una sanzione amministrativa. Ecco, questo mi sembra assurdo, al di là 
dell’entrare poi nel merito delle categorie che vengono in un certo senso agevolate oppure no, 
perché qua quando non ce n’è, non ce n’è per nessuno o quello che c’è serve a ben poco per 
risolvere i problemi, però è questo spirito che mi sento di criticare, pur dopo facendo le 
osservazioni che i margini di manovra sono veramente risicati, però questo aspetto lo metto in 
evidenza all’Amministrazione. Cerchiamo di valutare anche l’aspetto di ritorno, il rapporto che 
dobbiamo creare fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione. Il punto di partenza è sempre 
una posizione di forza e questo a me dà fastidio, dà fastidio perché ritengo debba essere un 
rapporto paritario, non lo è su questo Regolamento, a mio avviso”. 
 
L’Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“Sfonda una porta aperta con me, perché in realtà non dipende da noi ma è la norma 
sull’accertamento con adesione che prevede questo tipo di sanzioni e si tratta della norma che 
stabilisce che una dichiarazione errata è comunque una falsa comunicazione e vale per tutte, 
cioè vale dalla Sua dichiarazione dei redditi alla mia, a quella di tutti. Purtroppo è così, quindi in 
caso di errata od omessa dichiarazione è possibile ravvedersi pagando la sanzione che è 1/10, 
1/8 a seconda di quando si ottempera, del minimo.  
Lei ha perfettamente ragione che lo Stato chiede e quando deve dare indietro non lo fa mai, il 
legislatore tributario è profondamente ingiusto in ogni suo aspetto, perché il cittadino che versa 
con un giorno di ritardo ha un ravvedimento operoso che voglio dire, se io faccio un errore già 
mi devo ravvedere, sembra una colpa di quelle di memoria da bambini, ha presente ‘hai 
sbagliato’, quando invece è lo Stato che sbaglia, il cittadino deve andare in contenzioso 
tributario e per poter accedere al contenzioso tributario deve pagare 1/3 della multa che gli 
viene comminata dall’erario, anche se poi arrivasse a vincere dopo gli verrà restituita, quindi è 
tutto il meccanismo in sé che è profondamente sbagliato.  
La norma in questione, l’art. 17 è preso pari pari dal Regolamento del Dipartimento delle 
Finanze ed è così costruito perché segue la norma del ravvedimento operoso e 
dell’accertamento con adesione. Ha ragione, sono d’accordo, però il Regolamento doveva 
essere fatto così”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Sì, La pregherei di essere indulgente con il sottoscritto, scusatemi ma prendiamola come una 
disponibilità a discutere in modo franco, cioè senza, probabilmente condividiamo anche un 
giudizio sull’I.M.U., non lo so insomma negativo o positivo, quello che è insomma, per me 
negativo. Adesso non ricordo più l’articolo scusate, riguarda l’edificabilità, cioè per le aree 
fabbricabili il valore, è il comma 6 non so di che articolo, art. 6 credo che sia, comma 6, 
praticamente c’è un problema che riguarda l’inedificabilità dei terreni, secondo me, da tenere 
presente, è sperimentale, per carità, ce lo porteremo per i prossimi due anni ma vi sono atti 
concreti, poi la telefonata che intercorreva con il Sindaco si è interrotta, ma insomma uno dei 
punti che a me premeva mettere in luce era questo, e cioè che ci sono azioni o atti messi in atto 
da enti sovracomunali, in particolar modo Voi sapete che ho la fissa del territorio, ma insomma 
riguarda la definizione di aree franose, in capo alle quali noi possiamo definire con atti formali, 
delibere al Piano Regolatore, nuove aree fabbricabili ma che di fatto sono inedificabili. Qui c’è 
un meccanismo per cui si rischia di introdurre un’azione per cui io debba pagare l’I.M.U. ma 
non riesco più ad edificare perché vi è un atto messo in atto dall’ambito territoriale omogeneo 
che impone con un provvedimento specifico una frana, perché la identifica magari anche nel 
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modo sbagliato ma io non riesco più ad edificare in quell’area, soprattutto se il vincolo è dal 
terzo al quarto grado, che sono gli elementi più, o dal primo al secondo, adesso ho un lapsus 
probabilmente. Ecco, e poi nel comma successivo, per cui si dice che è unilateralmente con atti 
del Comune, cioè adesso vado a memoria perché, dunque in particolare la dichiarazione di 
edificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, capite che 
alcuni sono comunque cogenti e vigenti, anche se il Comune non li recepisce, ad esempio le 
azioni che fa l’atto di conseguenza di delibere regionali quando sono state approvate, ecco poi 
non lo so, magari nel proseguire la norma è più specifica, ma non mi sembra che venga fatta 
questa cosa. 
L’altra cosa, ma sempre con spirito di buona volontà e collaborazione, è che al comma 
successivo 7 può esserci l’azione inversa, io determino un’area edificabile, non lo so, non me ne 
accorgo, vivo da un’altra parte o sono molto anziano e mi edificate un’area, ecco c’è questo 
meccanismo, allora sempre nello spirito con cui diceva il collega precedentemente, il Comune 
comunica al proprietario l’intervenuta edificabilità dell’area conforme e consona alla propria 
organizzazione. Capisco che essendo un Regolamento che emaniamo noi non è che ci 
dobbiamo tagliare le gambe da soli, però ci sono delle forme che sono previste, sarebbe utile 
indicarle insomma, o quanto meno, capisco che qua c’è scritto che non c’è nessun onere o 
aggravio in base alla norma che Voi citate per il contribuente, però siccome noi diamo dei 
termini, dei meccanismi con cui dobbiamo pagare e andare a fare la dichiarazione e stabilire, 
ecco anche in Comune dovrebbe essere definito qual è il metodo con cui io comunico 
l’edificabilità dell’area avvenuta rispetto ad un lotto catastalmente individuato, insomma. 
Certo, normalmente queste cose vengono fatte nell’interesse, su mozione di un cittadino nelle 
forme ovviamente normali insomma. Può succedere che però, per esempio, io collochi una zona 
‘F’ a servizi, un terreno di cui non se ne vuole proprio, capite cosa voglio dire insomma, quello 
andrebbe comunicato con una forma oggettiva insomma, non tutti magari agiscono 
partecipando alla redazione del Piano o delle forme, ecco”. 
 
L’Assessore STEFANI  espone quanto segue: 
“Posso? Allora per quanto riguarda la seconda l’ho capita, sinceramente non ho capito qual era 
il Suo primo intervento, perché per quanto riguarda il comma 6 mi sembra che si parli 
chiaramente che non sia dovuta l’imposta dal momento in cui l’area viene dichiarata, e quindi è 
ufficiale che sia inedificabile o che questo sia previsto da un vincolo sovraordinato. Pertanto, 
non vedo quale possa essere la problematica a cui Lei sta facendo riferimento”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“No, volevo dire sono atti che non sono, cioè Assessore non capisco, non ci capiamo, 
sicuramente mi sono spiegato male. Il punto era che mi sembra di comprendere da questo 
comma che sono soltanto gli atti del Comune che pregiudicano l’inedificabilità di un’area. Se io 
ho un atto che è emanato da un ente superiore, l’atto ad esempio o una frana, l’atto che 
coinvolga un’area edificabile e non vi è un recepimento amministrativo, formalmente l’ufficio 
non urbanistico ma quello che si occupa della riscossione dell’I.M.U. ha tempo diciamo di 
riscuotere l’I.M.U. finché il Comune non recepisce l’atto formalmente emanato dall’ente 
superiore, come l’autorità territoriale omogenea, nel caso di frane. Cioè, non sto facendo una 
storia, sto cercando di capire e cercando di agevolare i nostri, perché ritengo che secondo me 
l’I.M.U. abbia un meccanismo che non condivido in partenza, nel senso che non è progressiva, 
ha una modalità che colpisce tutti, colpisce il ricco, il povero, è questo che a me da fastidio di 
questa imposta insomma. Non so se mi sono spiegato Assessore”. 
 
L’Assessore STEFANI  espone quanto segue: 
“Mi sembra invece di comprendere che quando si parla se un vincolo o è istituito dal Comune, 
quali, ad esempio, le varianti ecc., nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi 
nazionali e regionali, facciamo un esempio di un’area P.A.I., è un vincolo sovraordinato che 
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semplicemente il Comune deve recepire, quindi è dell’istituzione del vincolo, ovviamente è da 
lì che decorre l’inedificabilità. Poi che la carta delle fragilità è invece un ulteriore ‘vincolo’, 
anche se non è propriamente nella tavola dei vincoli ma è nella tavola delle fragilità, quella 
fragilità comportante una inedificabilità però rientra in un piano urbanistico, cioè una 
programmazione urbanistica e in quella programmazione urbanistica, ovviamente, da quel 
momento lì parte la non debenza dell’imposta. Per quanto riguarda le forme di comunicazione e 
mi sembra, voglio dire, che più comunicazione di una pubblicazione di un P.A.T., quindi 
attraverso quelle che sono ordinarie, voglio dire, gli ordinari metodi, quindi dall’’albo pretorio, 
poi seguono sempre, ovviamente quando si approva un piano urbanistico di questa misura, le 
comunicazioni che si fanno attraverso i media, penso che sia già sufficiente, normalmente mi 
sembra che i proprietari sappiano quasi quasi prima dell’Assessore e sono pronti a vedere se la 
loro area diventa fabbricabile, quindi che venga comunicato personalmente a ciascuno 
l’intervenuta inedificabilità mi sembra una cosa un po’ eccessiva, non è previsto 
normativamente un metodo per cui venga data comunicazione diretta a ciascuno, comunque è 
previsto anche il rimborso”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Volevo solo specificare una cosa, mi riferivo a un caso che si è verificato, cioè 
l’Amministrazione ha pubblicato all’albo, per carità non ha violato nessuna norma, ma altre 
Amministrazioni hanno avuto cura di inviare a casa la comunicazione relativa agli immobili 
non classati catastalmente in modo chiaro insomma, o quanto meno fantasma cosiddetti, ed è 
stata fatta solo all’albo, per cui si è creato anche un certo problema. Alcuni cittadini non hanno 
preso visione dell’albo voglio dire, mi riferisco a quel caso lì. Il mio riferimento - e ritorno su 
quell’argomento precedente - è nel caso in cui ci sia una frana che interessi un’area edificabile, 
o uno smottamento, o un’alluvione, un’area alluvionata, cioè viene fatta una modifica di questo 
tipo. E’ ovvio che io da domani mattina, la determinazione di questo evento mi comporta il fatto 
che non possa edificare, va beh insomma se viene ricompressa da un procedimento, il Comune 
ha i suoi tempi di recepire questa cosa, oppure un vincolo di un pozzo, cioè il pozzo diventa 
vincolato a 1000 metri e non più ai 200, questo vincolo di un pozzo, viene estesa la sua capacità 
e io non riesco più a edificare negli ambiti prossimi a quel pozzo e questa questione, ma questa 
modifica di vincolo al pozzo può essere fatta non dal Comune, dall’autorità che governa le 
acque insomma, ecco. Noi abbiamo classificato edificabile quell’area ma non è edificabile 
ecco, è questo l’esempio che volevo fare, però va beh adesso non mi voglio avvitare”. 
 
L’Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“Da quello che risulta a me, per il discorso della comunicazione, credo che l’ufficio provveda 
anche a mandare raccomandata dell’avvenuta edificabilità dell’area. Non abbiamo 
espressamente previsto le forme specifiche di comunicazione, perché consideri che comunque 
il Regolamento può avere una durata anche abbastanza lunga. Mi viene in mente, ad esempio, 
che il Regolamento di contabilità del Comune ha proprio una serie di decenni sulle spalle e 
quindi le forme tecniche di comunicazione si evolvono anche velocemente, per cui magari fra 5 
anni sarà comune avere la posta pec, non lo so, mi auguro che sia così e quindi la raccomandata 
potrebbe diventare un mezzo in disuso, superato, un po’ com’era il fax una volta e quindi per 
questo abbiamo scritto semplicemente con mezzi consoni, ma da quello che mi risulta, appunto, 
si fa con raccomandata. La Dott.ssa Ballico voleva intervenire un attimo, La prego di 
avvicinarsi ad un microfono”. 
 
La Dott.ssa BALLICO  espone quanto segue: 
“Grazie. Mi scuso se mi intrometto però siccome il mio ufficio è chiamato direttamente in causa 
dalla gestione di questa imposta, volevo precisare alcune cose. Chiaramente il Regolamento, 
come ha precisato l’Assessore, è stato redatto sugli schemi, sui binari molto rigidi che 
l’Amministrazione dello Stato ci ha ‘imposto’, perché poi deve essere mandato a Roma e deve 
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passare il vaglio del Ministero delle Finanze. Detto questo, quindi, io però posso assicurare che 
l’atteggiamento dell’Ufficio Tributi - e penso che possa essere riconosciuto anche a livello della 
comunità - è sempre stato della massima collaborazione. Per esempio, il fatto di prevedere la 
sanzione formale di 51,00 euro per gli ‘errori’ che non incidono nell’imposta, posto che questi 
errori possono non incidere nella quantificazione dell’imposta, ma incidere molto nel lavoro 
dell’ufficio che poi deve ricostruire determinate situazioni quando sono mal comunicate o non 
comunicate, comunque io credo, a memoria, vado a memoria, di non averne applicata mai 
neanche una. Cioè, io ho sempre applicato le sanzioni solo ed esclusivamente correlate 
all’imposta, però è chiaro che questo non lo posso mettere in un Regolamento che deve 
ricopiare paro paro le norme dello Stato. Per fare un esempio, un errore formale è quando i 
contitolari versano tutti assieme, cioè invece di versare per singolo contitolare, questo è chiaro 
che non mi incide sull’imposta perché se 10 contitolari hanno versato ciascuno 1/10, cioè 
dovevano versare ciascuno 1/10 invece uno ha versato per tutti va benissimo, ma io poi dovrei 
andare a ricostruire le situazioni di tutti gli altri 9. Quindi ricostruire queste situazioni, 
sostanzialmente corrette ma formalmente scorrette, mi occupa sicuramente lavoro dell’ufficio 
ed è per quello che la sanzione di 51,00 euro viene messa a mo’ di dissuasione e confermo che 
comunque non mi ricordo di averla mai applicata in vita mia.  
Altra cosa che appunto l’ufficio fa, ma non può esplicitare, è il Comune appunto, comunica al 
proprietario l’intervenuta edificabilità, noi come Ufficio Tributi, l’abbiamo fatto spessissimo, 
di mandare le raccomandate per le aree diventate edificabili, ma questa problematica, metterla 
nero su bianco, si scontra con altre due problematiche e cioè le questioni proprio organizzative. 
Attualmente io all’Ufficio Tributi ho una persona che farà tutta la bollettazione I.M.U. di nuovo 
a tutti i cittadini, cosa che sappiamo non è scontata a questo mondo, che attualmente dovrà 
anche sostituire la Ragioneria perché la persona è andata in pensione. Quindi con questi vincoli 
sul personale, con queste problematiche che oltretutto io dovrei avere una comunicazione 
puntale e precisa dall’Ufficio Tecnico ogni volta che c’è anche una piccola variante, non una 
variante generale, per comunicarla al cittadino, io francamente non me la sento di garantirlo sul 
Regolamento, anche se è una cosa che l’ufficio cerca assolutamente di fare.  
Per quanto riguarda anche sempre il discorso degli importi minimi, è vero che non si procede al 
rimborso per un importo inferiore alla soglia minima prevista dalla legge, ma nemmeno si 
chiede il versamento dell’imposta per lo stesso importo e anzi, nel caso di accertamenti per 
mancati o errati versamenti il limite sale a 30,00 euro, quindi io non vado in accertamento sotto 
i 30,00 euro. Quindi direi che quello che si può fare negli stretti binari, appunto, concessi dalla 
legge l’ufficio ha sempre personalmente avuto direttive di farlo, e diciamo l’ultima cosa per 
quanto riguarda anche i fabbricati fantasma, mi è testimone la Dott.ssa Rubega che l’ufficio 
aveva chiesto proprio all’Amministrazione se intendeva operare nella maniera che ha 
evidenziato il Consigliere Follesa, posto che non c’era l’obbligo perché era garantito dalla 
normativa che andava bene così. Sempre per esigenze, problematiche organizzative, di tempo, 
di adempimenti ecc., ci è stata data l’indicazione di proseguire come previsto dalla legge e di 
non fare, diciamo, questa cosa in più. Ecco, mi scuso ma siccome francamente cerchiamo di 
operare per il meglio essere poi tutti accomunati ‘gli uffici fanno così, gli uffici fanno cosà’, 
ecco almeno mi piace che sia un pochino più chiaro, grazie”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Non vorrei, Dott.ssa, che se la fosse presa per l’osservazione che ho fatto, attenzione Lei ha 
capito male e Le spiego anche perché. Io ho sollevato il quesito dell’art. 18 perché non 
corrisponde all’art. 13, non ai 12,00 euro, è una cosa ben diversa. Io ho sollevato un errore 
tecnico, non i 12,00 euro che sono rimborsati in un senso e non nell’altro. La mia era 
un’osservazione più generale, e questo ci tenevo, che è legata al rapporto Stato, in generale, e 
cittadino, non del Suo ufficio. Lei so benissimo che fa il Suo dovere, lo fa egregiamente, però 
quante volte ci siamo sentiti presi in causa in mille balzelli, non so se Lei vive nello Stato 
italiano magari vive in qualche altro posto, ma Lei provi ad andare in qualsiasi ufficio e Lei si 
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renderà conto, cioè alle volte provi a passare dall’altra parte della barricata e si renderà conto 
che non sempre gli uffici funzionano come il Suo.  
Devo darLe atto che io personalmente, per quanto riguarda l’I.M.U., devo fare un’osservazione 
e dire il Comune di Trissino si comporta in misura eccezionale, il Suo ufficio manda a casa i 
bollettini e tutto quanto, e questo non è dovuto, in tantissimi Comuni il cittadino si deve 
arrangiare, la mia era un’osservazione generale, di come purtroppo, nella maggior parte dei 
casi, ci sia, e me ne dà atto anche da questo Regolamento, perché se Lei mi dice che l’ha copiato 
paro paro perché poi deve essere sottoposto a verifica, io Le dico se noi andiamo a soppesare 
quello che è scritto qua fra il dare e avere, fra un cittadino e la Pubblica Amministrazione, Lei 
dovrà convenire con me che non è sicuramente messo alla pari e non è colpa Sua, però io 
personalmente da cittadino, e qua rappresento alcuni cittadini trissinesi, lo devo far presente 
perché è un rapporto sbagliato. Continuiamo ad aver rapporti sbagliati fra il cittadino e 
l’Amministrazione Pubblica. Attenzione perché stiamo andando verso un vicolo cieco, perché 
non è sempre detto che sia così e io sono convinto che nei prossimi anni ne vedremo veramente 
delle belle, perché la gente è stufa, e dobbiamo cominciare noi dalle cose semplici. Allora se io 
faccio un’osservazione e dico, e l’Assessore è d’accordo, siamo tutti d’accordo, cerchiamo di 
trovare delle soluzioni.  
Se poi ci mettiamo a ragionare punto per punto, io Le potrei tirare fuori 1000 problemi relativi 
alle esenzioni, che Lei sicuramente avrà dovuto tenerne conto perché facevano riferimento a, 
ma vuole che andiamo a parlare delle Onlus? Ma qua ci sono Onlus e Onlus, vuole che andiamo 
a parlare dei centri culturali? Ma ci sono i centri culturali islamici mascherati, che mascherano 
le moschee e via dicendo, e questi qua non pagano niente eh, ma continuiamo ad andare avanti 
così? Cioè se Vuole qua inneschiamo un dibattito stasera che non finisce più. Mi trova 
veramente, mi attizza veramente su ‘sto discorso, però non è questo il tema.  
Io cerco di condividere con l’Amministrazione alcuni spunti, alcune riflessioni che ci devono 
portare a un rapporto, e mi sembra che il nostro sia uno dei Comuni fra i più seri, ed è legato a 
una tradizione, a una cultura, a un modo di fare, ha ancora una consapevolezza che chi è 
l’operatore e chi è assunto presso il pubblico impiego fa ancora il suo dovere, se viene in 
qualche altra parte con me, Le faccio fare un bel giro e poi vediamo, cioè la mia è 
un’osservazione generale, attenzione. Siamo qua a discutere comunque un Regolamento che ci 
viene ancora una volta imposto, perché questo ci è imposto. Altro che autonomia, altro che 
Veneto libero, lo vorrei io il Veneto libero, anche domani mattina”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Bene, se ci sono altri interventi”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Sì, io mi scuso Sindaco ma vorrei tornare sulla questione delle categorie economiche, perché 
cioè al di là dell’inadempienza personale, nel senso di non aver partecipato alle riunioni che ha 
fatto la Commissione Regolamenti, il punto essenziale era riconoscere uno status di criticità e 
quindi magari immaginare, penso che questo Regolamento possa essere trasformato, mi pare di 
capire che Voi nel Regolamento, attraverso la delibera fate un intervento con i punti che si 
dicevano che Lei elencava all’inizio Assessore. Cioè nel dispositivo di delibera, mi aiuti a 
comprendere perché, insomma, mi sembra di capire che le cose che sono riportate nel 
dispositivo di delibera e che riguardano le categorie ‘C1’, attività quelle che ha descritto 
all’inizio, si interviene nel Regolamento, quindi il dispositivo modifica il Regolamento, prima 
questione”. 
 
L’Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“No, stabilisce le aliquote agevolate per quest’anno. No, perché non devono andare nel 
Regolamento, adesso non mi chieda per quale motivo, perché l’ho chiesto anch’io agli uffici, 
perché sono oggetto di variazione ogni anno, mi dice la Dott.ssa Di Cindio”. 
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Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Volevo arrivare qui, cioè sono oggetto di variazione ogni anno. Allora l’invito è formale ma 
non è perentorio, cioè proprio nel senso dell’intervento perché a volte percepite i miei interventi 
in modo aprioristico, polemico ma in questo caso non ha nessun senso in, volevo 
semplicemente dire, riconoscere anche uno stato di, non so come dire, rispetto a delle categorie 
artigianali e non, che hanno caratterizzato l’attività del nostro territorio e quindi magari di 
considerare delle aliquote rispetto a chi si insedia nel luogo che possiede con un’attività 
artigianale e che dia occupazione, capite che bisognerebbe aiutarlo, a meno che non sia con i 
criteri affitto speculativo o forme di trasformazione, perché verso meccanismi commerciali o 
para-commerciali mascherati insomma, perché noi abbiamo una zona artigianale o industriale 
mista, però se noi riuscissimo ad insediare e a favorire l’insediamento delle attività artigianali 
che consentano una maggiore occupazione, rispetto a quella che era l’attività caratteristica di 
Trissino, che era il settore orafo, faccio un esempio insomma, oppure altri tipi di artigianato nel 
settore artistico, lavorazione del ferro, per tradizione della famiglia di mia moglie, ho questa 
memoria, mi sembra una cosa intelligente da fare. Siccome le aliquote le stabiliamo con 
delibere annualmente, potremmo fare un ragionamento che vada in questo senso, è una 
proposta. E’ ovvio che Voi mi dite: ‘Ma perché non sei venuto e non l’hai formalizzata?’ Ma i 
tempi sono quelli che sono, cercate di comprendere lo spirito con cui Vi faccio queste due 
proposte”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Consigliere mi permetta di dirLe solo che, come già accennava l’Assessore Rubega prima e 
come abbiamo credo già detto più volte in questa sede, quest’anno per quanto riguarda l’I.M.U. 
si tratta di un bagno di sangue per tutti. Per i cittadini e anche per le Amministrazioni che non 
hanno ancora bene le idee chiare, quindi queste non sono leggi scolpite nella pietra, non sono i 
10 comandamenti. Dovremmo arrivare alla fine di quest’anno ad avere un bilancio chiaro sulle 
entrate effettive per l’I.M.U., poi ovviamente saremo ben lieti, noi per primi, o di ridurre le 
aliquote in generale, o di aumentare lo spettro delle agevolazioni, ma risultava ancora molto 
imprudente, in questa fase, estenderle eccessivamente, allora nella somma delle criticità che 
riguardano tutto il tessuto economico anche del nostro Comune, abbiamo dovuto iniziare da un 
settore, ecco. Se prendiamo il settore orafo per non fare nomi è chiaro avremo dovuto agevolare 
il mondo, allora ci vuole il tempo di stabilire, chiedo scusa Assessore, dei criteri e allora 
ritenevamo intanto di partire da qualcosa ripetendo che è una questione che può essere riveduta 
nel prossimo anno, quindi non credo che ci saranno problemi da parte nostra, mi creda, nel fare 
tutti gli sforzi possibili e immaginabili per ridurre il carico che sulle attività economiche sta 
gravando in questo momento”. 
 
L’Assessore RUBEGA espone quanto segue: 
“Sì, noi ci rendiamo conto che anche l’agevolazione che diamo in realtà è una goccia nel mare, 
può fare una piccola differenza, ma forse per qualcuno anche no, perché comunque c’è 
un’aliquota del 7,6 sotto, cioè non è che li si può, purtroppo, esentare. Abbiamo cercato di 
iniziare da alcune categorie. L’anno prossimo avremo anche dei flussi di dati che ci 
consentiranno di valutare meglio la situazione perché considerate anche che già solamente 
avevamo fatto alcune ipotesi sugli immobili locati, sia abitativi che non abitativi però in realtà 
non abbiamo i dati, perché i contratti di locazione vengono registrati all’Agenzia delle Entrate 
però non vengono comunicati al Comune, quindi ci mancava proprio anche il numero. 
Abbiamo provato in una delle mille simulazioni che abbiamo fatto con l’ufficio a pensare, a 
trovarli tramite partita I.V.A., tramite codice fiscale, tramite categoria catastale, però era 
effettivamente un lavoro difficile e impreciso perché non avevamo a disposizione le 
informazioni. Quindi speriamo che con l’anno prossimo, con la dichiarazione I.M.U., che 
inizialmente nelle prime bozze sembrava che dovesse comunicare anche tutti gli immobili 
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affittati, in realtà il Comune dovrebbe riuscire ad avere una banca dati di informazioni che può 
consentirgli di fare tutta una serie di simulazioni, poi, sull’impatto dell’I.M.U., che consenta 
anche di valutare la rivisitazione delle aliquote al ribasso, ce lo auguriamo tutti”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Volevo solo dire che personalmente, al di là delle considerazioni che faccio sull’imposta che 
sono quelle che manca di progressività, sono quelle per cui nella discussione precedente quando 
sono state introdotte le aliquote, il criterio con cui l’avete fatto, però in realtà, per carità non 
voglio tornare su quel tipo di impostazione, cioè è ovvio che se si è tenuto conto di un 
ragionamento che apprezzo, perché di fatto probabilmente era già nei Vostri obiettivi metterlo 
in questo modo, ma la definizione e l’individuazione apre una strada interessante. Può aiutare a 
gestire sia il patrimonio immobiliare in modo coerente, sia fare anche delle politiche abitative di 
un certo tipo e di gestione. C’è una questione che però, voglio dire, avrei potuto rispondere 
all’inizio in modo molto polemico, perché è rivolta alla catena del commercio, però va beh mi 
sono, voglio dire che secondo me dovremmo avviare un ragionamento collaborativo più ampio, 
che possa incidere ad esempio sull’attività, sull’insediamento di attività che diano reddito anche 
e che aiutino a conservare, mi rendo conto comunque che 7,6 da lì non si può scendere ecco, e ci 
sono Comuni che hanno alzato ben oltre il 9 in alcune condizioni, per cui mi rendo conto di 
questa situazione. In linea generale, quindi, apprezzo lo sforzo ma, purtroppo, credo che sia una 
tassa che vada ad incidere in modo sproporzionato, cioè la paga il ricco, la paga il povero, la 
paga il meno abbiente, il più abbiente. È ovvio che è una tassa, dal mio punto di vista, sbagliata 
in questo senso, magari condividiamo questo punto di vista, perché non tiene conto di una 
progressività, non è possibile introdurla neanche nei Regolamenti, il Governo non lo prevede ed 
è un problema serio questo, l’unico strumento e criterio con cui volevo ragionare era questo, 
anche rispetto a chi vuole fare un’attività immobiliare su un terreno, per questo erano i miei 
appunti, i miei riferimenti, perché uno può trovarsi l’area edificabile, uno può chiedere, uno può 
pretenderla l’area edificabile, perché ha obiettivi, faccio questo lavoro quindi conosco un po’ 
l’ambito. E’ ovvio che chi se la trova e in più magari ha delle condizioni particolari, vanno 
anche valutati questi aspetti, cioè uno si trova un’area che non può più edificare, non può 
neanche ricavarci nulla, è in una condizione particolare, cerchiamo anche di ragionare su questo 
aspetto, era il riferimento che facevo prima sulle norme urbanistiche con cui andare a togliere o 
a mettere l’edificabilità. Per il resto non so, volevo”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“La pregherei di stringere Consigliere”. 
 
Il Consigliere FOLLESA  espone quanto segue: 
“Sì, volevo chiudere anticipando il mio voto di astensione nel senso positivo e propositivo, 
perché non posso contraddire quello che ho votato quest’estate sulla norma e richiamo questo 
aspetto, poi non faccio la dichiarazione di voto, la faccio adesso, quindi preannuncio 
l’astensione, è un modo propositivo per dare la mia disponibilità. Devo contenere il mio voto 
proprio per come considero questa norma nello specifico e apprezzo lo sforzo che avete fatto, 
comunque, al di là delle polemiche dirette con cui avrei potuto rispondere, del fatto che 
agevolate i commercianti piuttosto che altri, ma non ha senso richiamarle insomma”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Bene, se ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto”. 
 
Il Consigliere RAMINA  espone quanto segue: 
“Mah, la dichiarazione di voto, anch’io mi astengo per i motivi che dicevo precedentemente, 
pur apprezzando l’impegno dell’Amministrazione per portare a termine un Regolamento che 
comunque deve per forza di cose essere fatto, deve essere applicato. Sono fortemente critico su 
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come viene gestita un po’ tutta questa faccenda e come da uno Stato centralista ci troviamo ad 
avere delle imposizioni che vengono fatte e vengono calate sempre dall’alto, a cui noi, 
purtroppo, dobbiamo adeguarci. Non si stanno rendendo conto che fare impresa, costruire e 
cercare di sviluppare questo Paese è diventato ormai, penso, una missione. Credo che solo un 
Santo si metta ad aprire nuove attività nel nostro territorio, basta andare al di là dei nostri 
confini, andare dopo Vierschach in Austria, ti danno il terreno, ti danno la possibilità di aprire 
un’impresa, hai la tassazione fissa al 20%, qua invece ci fanno andare avanti con centinaia e 
migliaia di balzelli. Questo purtroppo è un mio pensiero, è un modo che ritengo completamente 
sbagliato, dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo, devono farlo tutte le forze che 
rappresentano il nostro territorio perché sennò il periodo di crisi non terminerà, a mio avviso, 
mai. Per questo mi astengo, pur apprezzando il Vostro lavoro”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Qualche altro intervento?”. 
 
Il Consigliere ZARANTONELLO  espone quanto segue: 
“Sì, noi in linea generale, pur concordando con quanto detto dagli altri Consiglieri di minoranza 
e sentiti anche gli interventi dell’Amministrazione, sfondiamo un po’ una porta aperta per 
quanto riguarda l’I.M.U., per quanto riguarda l’impostazione della tassa, però per quanto 
riguarda il Regolamento, visti i margini e visto anche com’è fatto, noi diamo il voto 
favorevole”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Bene, allora se non ci sono altri interventi andiamo al voto. Ah sì chiedo scusa, propongo di 
mettere ai voti un emendamento tecnico, riguarda la correzione che sollevava il Consigliere 
Ramina che in effetti è fondata, c’è un errore di scrittura, prego Segretario”. 
 
Il SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE  espone quanto segue: 
“Quindi viene emendato l’art. 18, comma 3, sostituendo il rinvio all’art. 13 comma 6, con 
rinvio all’art. 13 comma 5”. 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di emendamento dal 
responsabile del servizio finanziario presente in aula. 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge il cui esito è 
proclamato dal Presidente: 
Presenti votanti: 15 (quindici) 
Favorevoli:  15 (quindici) 
Contrari:  / 
Astenuti:  / 
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
approva l’emendamento alla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del 
regolamento IMU – sperimentale 2012-2014 e determinazioni aliquote anno 2012, proposto dal 
Capigruppo Consiliare Gianpietro Ramina, pertanto, il comma terzo dell’art. 18 viene sostituito 
con il seguente: 
“Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall’art. 13, comma 5, 
del presente regolamento”. 
 
Il Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione. 
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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; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 19 del 07/06/2012 dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, della 
relazione previsionale e programmatica 2012/2014, del bilancio pluriennale 2012/2014, del 
piano triennale OO.PP.. e dell'elenco annuale LL.PP."; 
 
VISTO  altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011 e s.m.i., 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 31/10/2012, 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 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 
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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. 20 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 statuto e regolamenti nella seduta del 15/10/2012; 
 
RITENUTO OPPORTUNO  in questa fase di approvare un’aliquota agevolata, al fine di 
incentivare la crescita economica del paese,  per alcune attività commerciali, in particolare: 

- l'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili adibiti ad uso commerciale, classati nella 
categoria catastale "C1-negozi" per i quali, il proprietario o inquilino, provvedono ad 
iniziare una nuova attività di esercizio di vicinato al fine di incentivare la crescita 
economica del paese, l'agevolazione decorre dalla data di apertura della nuova attività 
per la durata massima di 3 (tre) anni;  

- l’aliquota del 7,6 per mille  per gli immobili classati nella categoria catastale 
"C1-negozi" per i quali, il proprietario/usufruttuario esercita in proprio le seguenti 
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attività artigianali di servizio: pasticcerie, gelaterie, rosticcerie/gastronomie, 
panificatori, calzolai;  

- l’aliquota del 7,6 per mille  per gli immobili classati nella categoria catastale 
"C1-negozi" per i quali, il proprietario/usufruttuario conduce in proprio un esercizio di 
vicinato; 

Al fine di usufruire delle agevolazioni previste è necessaria la presentazione della dichiarazione 
Imu entro 90 gg dal verificarsi del presupposto, pena la decadenza dell'agevolazione, allegando 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000 recante i requisiti di cui ai predetti punti; 
nel caso di requisiti già presenti al momento della prima approvazione del regolamento IMU, il 
termine di 90 giorni decorre dalla data di approvazione del modello ministeriale di 
dichiarazione IMU. 
 
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; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE sulla presente proposta di deliberazione come emendata, 
effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal Presidente: 
Presenti votanti: 15 (quindici) 
Favorevoli:  13 (tredici) 
Contrari:  / 
Astenuti:  2 (due – Follesa, Ramina) 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, composto di 
n. 20 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 dare atto che con propria deliberazione n. 18 del 7/06/2012, esecutiva, sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni del tributo per l’anno 2012; 

5) di approvare un’aliquota agevolata, al fine di incentivare la crescita economica del paese,  
per alcune attività commerciali, in particolare: 
- l'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili adibiti ad uso commerciale, classati nella 

categoria catastale "C1-negozi" per i quali, il proprietario o inquilino, provvedono ad 
iniziare una nuova attività di esercizio di vicinato al fine di incentivare la crescita 
economica del paese, l'agevolazione decorre dalla data di apertura della nuova attività 
per la durata massima di 3 (tre) anni;  

- l’aliquota del 7,6 per mille  per gli immobili classati nella categoria catastale 
"C1-negozi" per i quali, il proprietario/usufruttuario esercita in proprio le seguenti 
attività artigianali di servizio: pasticcerie, gelaterie, rosticcerie/gastronomie, 
panificatori, calzolai;  

- l’aliquota del 7,6 per mille  per gli immobili classati nella categoria catastale 
"C1-negozi" per i quali, il proprietario/usufruttuario conduce in proprio un esercizio di 
vicinato; 
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Al fine di usufruire delle agevolazioni previste è necessaria la presentazione della 
dichiarazione Imu entro 90 gg dal verificarsi del presupposto, pena la decadenza 
dell'agevolazione, allegando dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000 recante 
i requisiti di cui ai predetti punti; nel caso di requisiti già presenti al momento della prima 
approvazione del regolamento IMU, il termine di 90 giorni decorre dalla data di 
approvazione del modello ministeriale di dichiarazione IMU. 

6) 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, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge, il cui 
esito è proclamato dal Presidente: 
Presenti votanti: 15 (quindici) 
Favorevoli:  15 (quindici) 
Contrari:  / 
Astenuti:  / 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per l’urgenza di 
darvi esecuzione. 

 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Grazie alla Dott.ssa Ballico per la collaborazione, arrivederLa”. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 36 DEL 29-10-2012 
 
 
 F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO 
 
 

 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IMU - SPERIMENTALE 2012-2014 E 
DETERMINAZIONI ALIQUOTE ANNO 2012. 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 d.lgs. nr. 267/2000). 
 
Trissino, lì 15-10-2012 
 La Responsabile del Settore I 
 F.to Dott.ssa Meri BALLICO 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 d.lgs. 267/2000). 
 
Trissino, lì 15-10-2012 
 
 La Responsabile del servizio finanziario 
 F.to Dott.ssa Meri BALLICO 
 
 
 


