
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE - Atto di Consiglio Comunale n.49 del 29/10/2012 - Pag.1

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
PROVINCIA DI VENEZIA

COPIA
NUMERO 49

DATA 29/10/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012.

Soggetta a controllo di 
legittimità

Soggetta invio 
Preffetura

Trasmessa al 
CO.RE.CO in data

  Trasmessa alla 
Sezione Regionale 
della Corte dei Conti in 
data 

Impegno N. Descrizione

 

 

 

 

 

 

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di  Ottobre alle ore 21.00, nella 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita il Consiglio 
Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome 

Sensini Massimo
Pasini Manuel
Gallo Attilio
Zanutto Dilva
Girotto Stefano
Bincoletto Daniele
Rossetto Giovanni
Spessotto Cristina
Sgnaolin Nicolò

Perissinotto Alberto Cesare
Bianchini Roberto
Donà Stefano
Fadel Roberto
Sgnaolin Chiara
Filiputti Luigi
Rui Gustavo
Fregonese Loredana

 

e pertanto complessivamente presenti n. 13 e assenti n. 4 su n. 17 componenti il 

Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Dott.ssa

 Viviani Antonella  Segretario del Comune.

Il Sig. Sensini Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Il Sindaco presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Il Sindaco cede la parola alla consigliera Sgnalin Chiara.

La consigliera Sgnaolin C. annuncia il voto contrario da parte del gruppo consiliare che rappresenta dichiarando 
che, anche se è pur vero che con la crisi economica ci sono minori trasferimenti dallo Stato verso gli enti 
pubblici locali, è anche vero che tale crisi colpisce maggiormente le famiglie e le nostre realtà commerciali e 
artigiane e, proprio per questo ritiene che inasprire un'aliquota aumentandola sia assolutamente deleterio in 
questo momento in quanto si aggrava una situazione già di per sè critica. La consigliera fa altresì presente che 
proprio il Sindaco si è dichiarato non essere daccordo con l'imposizione  di cui in oggetto e, stante il potere 
discrezionale riconosciuto agli enti locali, afferma che sarebbe stato opportuno mantenere invariata l'aliquota.

Il Sindaco cede la parola al consigliere Girotto.

Il consigliere Girotto  circa i  fabbricati rurali che erano già classati, fa presente che per il Comune di Fossalta di 
Piave la classificazione A6 non esiste per cui una persona che ha fatto la richiesta all'ufficio tecnico erariale per 
trasferire tutti i fabbricati censiti in classi diverse e cioè in classe A6 si trova nella situazione per la quale il 
Comune non prevede quella classe.

Il Sindaco risponde di non sapere nulla di questo e chiede cosa sia la classe A6.

Il consigliere Girotto spiega che si tratta di un fabbricato rurale classato che è passato come fabbricato urbano e 
perciò la classe A6 non esisteva. Si tratta, conclude il Consigliere di una nuova categoria che sostituisce tutti i 
fabbricati rurali con conseguente rendita catastale inferiore.

Il Sindaco chiede chi decide che la rendita catastale sia inferiore.

Il consigliere Girotto risponde che la categoria  A6 riguarda un fabbricato con caratteristiche inferiori alla A2.

Il Vice-Sindaco fa presente che vi sono, invece, diversi fabbricati classificati in A6.

Il consigliere Girotto ribatte che non esiste, ad oggi, alcun fabbricato classificato in A6 perchè questa categoria 
non esiste.

Il Vice-sindaco risponde che, invece, ci sono dei fabbricati classificati A6.

Il Sindaco cede la parola al consigliere Sgnaolin N.

Il consigliere Sgnaolin N. annuncia il voto favorevole del gruppo consiliare di maggioranza che rappresenta ed 
esprime l'apprezzamento in merito alla volontà dell'amministrazione di mantenere le aliquote il più basse 
possibili ed osserva, altresì, che dovrebbero essere le più basse del comprensorio. Dichiara che la situazione 
economica è difficile e che si va a gravare maggiormente sui cittadini ed afferma, altresi', che personalmente, 
come anche il partito politico cui appartiene, si oppone all'I.M.U. ed alla politica economica del governo ma che, 
facendo parte delle istituzioni, si deve applicare quello che viene deciso dal Governo. Il consigliere afferma, 
altresì, che sarebbe interessante che chi fa riferimento ai partiti politici che, di contro, sostengono l'attuale 
Governo facesse sentire assieme ai propri "capoccia e superiori" questa volontà di alleggerire il peso fiscale 
sulle famiglie che il Governo applica.

Il Sindaco rispondendo alla consigliera Sgnaolin C., osserva che la discrezionalità dei Comuni non è così palese 
come è stato detto e che si può veleggiare tra le aliquote e le detrazioni, etc ma il gettito deve rimanere lo stesso 
e, pertanto, visto che il 50% del gettito delle seconde case rimane a livello ministeriale ci deve essere un 
adeguamento. Il Sindaco fa presente che l'amministrazione ha fatto più tagli e più risparmi possibili e che, di 
certo, aumentare l'imposta sulla la prima casa sarebbe stato più interessante dal punto di vista economico in 
quanto il moltiplicatore è più alto, ma non si è ritenuto di intervenire in tal senso.

Il Sindaco cede la parola al consigliere Filiputti.

Il consigliere Filiputti circa l'aumento dello 0,06% chiede se non si poteva distinguere tra la seconda casa e le 
attività artigianali e commerciali perchè una cosa è essere proprietari di una seconda casa, un'altra è avere un 
capannone in cui si svolge un'attività.
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Il Sindaco risponde che si può fare questa differenza ma osserva anche che, spesso, la seconda casa non è 
tale e magari viene data  a titolo gratuito ai figli o ai genitori. Spiega che l'amministrazione ha cercato un'altra 
soluzione ma che poi era di difficile applicazione e cioè collegare la rendita catastale al reddito delle persone ma 
serve un software particolare e predisposto per questo.

Il consigliere Filiputti dichiara che quanto ha proposto sarebbe un modo per dare un segnale alle aziende.

Il Sindaco risponde che, come ha evidenziato la consigliera Sgnaolin C., prima si deve pensare alle famiglie e 
successivamente al resto.
Il Sindaco invita i consiglieri alla votazione dell'argomento all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, istitutivo, a decorrere 
dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta municipale propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in 
forma sperimentale;
 
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché l’art. 14, 
commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTO l’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTO il D.Lgs 504/92, l’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006  richiamati dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO, altresì, l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dall’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e 
dall’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
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 od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il 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. 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. La 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. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n . 48 del 29.10.2012 ;

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

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che 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.

VISTO il Decreto del Ministero degli Interno del 02/08/2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012;

VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, modificato dall'art. 
9, comma 3, lettera a) del D.L. 174/12,  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;
- 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 
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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, si provvederà, 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 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 
e per i terreni;

DATO ATTO CHE:
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- 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. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 
medesimo articolo e 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;
- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 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. 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, purché non locata 

CONSIDERATO CHE:
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al 
Comune di Fossalta di Piave, 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. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto 
dall’art. 2 del D.Lgs 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 23/2011;
- ai sensi dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un ulteriore riduzione del fondo 
sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta municipale propria, calcolato sulla base 
delle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; 
- in base all’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni 
iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi 
stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune;
- l’Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine del 31/10/2012 
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. 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 in aumento l'aliquota di base del tributo, mantenendo, tuttavia, inalterate sia l'aliquota 
per l'abitazione principale e le relative pertinenze, che l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale,  come 
segue:
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: aumento da 0,76% a 0,82%;
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/201: 
0,4%;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 0,2%;
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RITENUTO di non modificare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011;
 
DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per 
l’abitazione principale entro il termine del 31/10/2012, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in 
base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata e delle stime del 
Ministero in relazione al Fondo Sperimentale di riequilibrio;

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. 

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 CHE l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 individua espressamente nel Consiglio Comunale l'organo 
competente ad adottare la delibera di fissazione delle aliquote; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato formalmente acquisito agli atti il 
parere in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso favorevolmente dal responsabile 
del servizio interessato; 

ATTESO che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere 
in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile della ragioneria;  

Con voti favorevoli n.  8  (otto ) , contrari n. 3 ( Sgnaolin C., Filiputti, Rui), astenuti n. 2 (Girotto, Perissinotto) 
espressi per alzata di mano da n° 13  (tredici ) consiglieri comunali presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di stabilire le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012 come segue:1.
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,82 %;
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 
201/2011:  0,4 %;
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale , di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 0,2 %;

Di dare atto che la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze dall’art. 13, comma 2.
10, del D.L. 201/2011, è pari ad € 200,00,  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;
Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 3.
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, applicandro, nelle more dell’approvazione del 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.

Per la regolarità tecnica, parere favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ferrarese dr.ssa Franca

Per la regolarità contabile, parere favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ferrarese dr.ssa Franca
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sensini Massimo F.to Viviani Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124, comma 1°, DLgs. 18.08.2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del presente verbale viene affissa all'albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni 
consecutivi dal 27/11/2012.

N° 973 registro Atti Pubblicati. IL MESSO COMUNALE
F.to Luigia Perissinotto

Estratto per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Lì   27/11/2012 IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Franca Ferrarese

________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA '
(art. 134, comma 3°, D.Lgs.18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di leggittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illeggitimità o competenza, per cui la stessa E' 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D.Lgs 18.08.2000, n.267.

Lì   ____________________ IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA


