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Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: Imposta Municipale propria (IMU) - determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012. 
Norme conseguenti.

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere tecnico FAVOREVOLE

F.to Dott. FRANCO DEL BEN

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000, in relazione alle 
proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime parere contabile FAVOREVOLE

F.to Dott.   FRANCO DEL BEN

L’anno 2012 il giorno 11 del mese di APRILE   alle ore 19:00 , nella sala consiliare, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
BERGNACH SERGIO Sindaco Presente
ROSSIT EZIO Vice Sindaco Presente
BARBARIOL IGOR Componente del Consiglio Assente
VECCHIO UGO Componente del Consiglio Presente
DE FRANCESCHI JOHNNY Componente del Consiglio Presente
BENEDET MATTIA Capo Gruppo Presente
FABRIS FLAVIO Componente del Consiglio Presente
BORTOLIN FABIO Capo Gruppo Presente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
MIOTTI DANIELE Capo Gruppo Presente
LIVA RENZO Capo Gruppo Presente
ANZOLIN RENZO Componente del Consiglio Presente
MATTEO DOMENICO Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
BERNABE' IVAN Capo Gruppo Presente
CONZATO ANTONIO Componente del Consiglio Presente
ORIA VALTER Componente del Consiglio Presente

Assiste il Vice Segretario DEL BEN Dott. Franco. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. BERGNACH  SERGIO nella qualità di 
Sindaco, il quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. DE FRANCESCHI Johnny, CONZATO Antonio e 
BENEDET Mattia ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta 
la seguente deliberazione: 

COPIA

N. 16
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OGGETTO:Imposta Municipale propria (IMU) - determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012. 
Norme conseguenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in  materia di 
federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con 
decorrenza dall’anno 1012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D. Lgs. 23/2011e delle disposizioni contenute nel medesimo 
D.L., stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

VISTO altresì il D. Lgs. N. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il su indicato Decreto Legge 
rinvia in ordine a specifiche previsione normative; 

VISTO il D. Lgs. n. 446/1997, in particolare all’art. 52 e all’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto; 

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l’imposizione 
dell’abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, 
comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D. L. 201/2011, sono 
previste nelle seguenti misure:

• aliquota base pari al 7,60 ‰ (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 3 
punti percentuali);

• aliquota del 4,00 ‰ per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di 
variazione in aumento o diminuzione sino a 2 punti percentuali)

• aliquota del 2,00 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in 
diminuzione sino ad 1 punto percentuale);

RILEVATO che dall’imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
200,00 € rapportati al periodo dell’anno il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 
la detrazione prevista di 200,00 € è maggiorata di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a 
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ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di 400,00 € (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono 
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio;

RILEVATO che ai Comuni è data la facoltà di:

• ridurre l’aliquota base fino al 4 ‰ nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 
sensi dell’art. 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 
1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle 
Società, ovvero nel caso di immobili locati;

• applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale anche alla ex casa coniugale, unitamente 
alle pertinenze, dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

• applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle 
pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residente in istituiti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate; 

• ----

• ----

• ----

FATTO PRESENTE che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alle metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 
delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al 
comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta; 

DATO ATTO che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore imponibile, ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5 % per i fabbricati e del 25% per i 
terreni, i seguenti moltiplicatori:

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5;

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A10;

• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 
nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 
2013);
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• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

• 130 per i terreni agricoli;

• 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola; 

RILEVATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 
52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati 
valutati tutti gli effetti che ne norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle 
modalità di attuazione stabilite dall’ente:

• nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad 
imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 

• in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio 
e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria 
generale utilità da presentare alla popolazione; 

VISTE le simulazioni del gettito IMU prodotte dall’Ufficio Tributi; 

RITENUTO, in conseguenza, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote:
o 7,60 ‰ aliquota base; 
o 4,00 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 
o 4,00 ‰ per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata; 

o 4,00 ‰ per la “ex casa coniugale”; 
o 2,00 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 

Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);
o ----
o ----
o ----

VISTO l’art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 

VISTI i commi 156 e 169 all’art. 1 della Legge 296/2006;
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VISTA la Delibera ICI n. 67 del 19/12/2011 riguardante la conferma delle aliquote e delle 
detrazioni relativa all’anno 2012; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 
ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e in particolare le norme afferenti l’ordinamento finanziario e contabile;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

S I  P R O P O N E

1. di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in questo 
Comune: 

a) 7,60 ‰ aliquota base

b) 4,00 ‰ aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze

c) 4,00 ‰ aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 

d) 4,00 ‰ aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

e) 2,00 ‰ aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del D.L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994.

2. di stabilire le seguenti Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo per l’anno 2012:

a) 200,00 € a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con 
maggiorazione di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di 
quella di base, non può superare l’importo massimo di 400,00 €
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b) 200,00 € alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

c) 200,00 € Alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta 
unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto 
di proprietà o di altro diritto su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

f) --- ----

g) --- ----

h) --- ----

3. di stabilire, ad integrazione dell’art. 16 del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, che 
l’importo minimo di versamento, ai fini dell’IMU, è di 12,00 €; 

4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15, art. 13 D.L. 201/2011.

5. di rinviare, per quanto compatibili, ai seguenti Regolamenti Comunali:
o Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) n. 8 del 

18.02.2002 esecutivo dal 01.01.2002;
o Regolamento Comunale per l’Accertamento con Adesione, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 18.02.2002 modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 
06.10.2006;

o Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 
18.02.2002, esecutivo dal 01.01.2002, integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 
08.02.2007, modificato con deliberazione consiliare n. 81 del 22/12/2009;

o Delibera Comunale n. 49 del 22.11.2004 relativa alla determinazione dei Valori Minimi 
tabellari delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;

UDITO il Sindaco che illustra l’argomento precisando che, prima dell’inizio della seduta, ha provveduto a 
consegnare ai Capigruppo uno schema di deliberazione emendato rispetto  a quello depositato agli atti del 
Consiglio, con l’indicazione di due integrazioni che illustrerà nel corso della sua relazione e che sono evidenziate in 
rosso rispetto al testo originale della proposta. Procede, quindi, con l’approfondimento dell’argomento, 
evidenziando che l’IMU, prevista dal Decreto Salva Italia, è una sorta di anticipo rispetto ai Decreti riferiti al 
Federalismo che erano stati ipotizzati e dal 2013 probabilmente comprenderà anche il tributo per i rifiuti ed i servizi 
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locali. Di fatto è una patrimoniale ingiusta in quanto fa riferimento alle Rendite Catastali che, in attesa di una 
riforma dell'Agenzia del Territorio, sono abbastanza casuali e dipendono molto dall'epoca in cui è stato costruito il 
fabbricato. Queste rendite, moltiplicate per il coefficiente di aggiornamento che nel caso di una civile abitazione è 
pari a 160, amplificano ancora di più le differenze e creano notevoli disparità di trattamento. L’augurio è che 
quanto prima si metta mano – si spera entro l’anno - alla riforma dell’Agenzia del Territorio per un principio di 
equità. Dal punto di vista finanziario l’IMU sostituisce nel Bilancio del Comune l’ex ICI, che prima era applicata 
alle sole seconde case, oltre ai trasferimenti statali e regionali. E’ un’imposta che, ricorda il Sindaco, è stata definita 
dal Governo come “provvisoria”, ma al di là delle definizioni è sicuramente un imposta ancora tutta da decifrare. 
Mancano, infatti, i decreti applicativi e quindi non c’è ancora certezza sull’effettivo impatto che avrà l’imposta sui 
bilanci dei Comuni e soprattutto sulle famiglie italiane. Tramite la stampa è giunta notizia che è in fase di 
predisposizione un decreto applicativo che prevede:
Ø la corresponsione dell’acconto entro giugno, calcolato nella misura del 50% delle aliquote base previste;
Ø la corresponsione del conguaglio entro dicembre, sulla base dei regolamenti che potranno essere addottati 

dai Comuni entro il prossimo 30 settembre.
In questo caso è stata data una risposta all’ANCI che con nota del 12 marzo aveva fatto presente al Governo le 
difficoltà per regolamentare la materia in tempi così ristretti. Il Sindaco ricorda che, per arrivare all’approvazione 
dell’ IMU questa sera, si è cercato di fare un percorso partecipato, coinvolgendo in primis i Gruppi Consiliari ,che 
hanno dato disponibilità a partecipare agli incontri, dove si è cercato di condividere perlomeno l’analisi di partenza 
e le proiezioni sul Bilancio dell’Ente in base all’applicazione dell’Imposta. Ci sono stati incontri e contatti con 
diverse associazioni e categorie: i sindacati della CISL e della CGIL, l’ANCE, Associazione Nazionale Costruttori 
Edili, la CONFCOMMERCIO, le Associazioni dei Diversamente Abili, la Coldiretti, la Confagricoltura ed altre 
ancora. Tutti hanno condiviso e fatto presente le difficoltà che comporterà l’applicazione dell’imposta e c’è 
comunque una grande preoccupazione sociale. La proposta che viene portata all’attenzione del Consiglio è la 
seguente:
Ø Applicazione delle aliquote base: 4 - 7,6 e 2 x mille;
Ø Ulteriore detrazione di 100 Euro per la prima casa a favore di:

- persone sole reddito ISEE = € 10.000,00
- famiglie reddito ISEE = € 15.000,00

Perché questa scelta:
Ø Siamo in mancanza di dati certi che si potranno avere solo dopo la 1^ rata di acconto e quindi in quel 

momento potremo analizzare nel dettaglio anche le problematiche delle singole categorie;
Ø Riteniamo che in questa fase una riduzione indistinta delle aliquote potrebbe accentuare le disparità di 

trattamento a cui accennavo prima;
Ø E’ necessario comunque dare un aiuto a persone e/o famiglie in momentanea difficoltà.

Qual è l’impegno:
Ø Di approfondire entro settembre quelle problematiche che sono state sollevate dalle categorie ed 

associazioni che citavo prima, perché ritengo sia un preciso dovere dell’amministrazione locale interpretare 
la normativa nazionale in funzione delle specifiche prerogative del proprio territorio e quindi la possibilità 
di trasformarle in Regolamento;

Ø Di destinare per tale scopo tutte le risorse aggiuntive – rispetto al pareggio di Bilancio ipotizzato – che 
verranno accertate per effetto dell’IMU;

Ø Di valutare alla luce degli approfondimenti che verranno effettuati la possibile applicazione dell’addizionale 
IRPEF in alternativa e/o per attutire gli effetti dell’IMU;

Come ci stiamo organizzando:
Ø Abbiamo nominato Responsabile del Procedimento il dott. Del Ben;
Ø Diamo informazione a tutte le famiglie;
Ø Verrà recapitato a casa il conteggio dell’IMU e, se perverrà per tempo dal Ministero, anche il modulo per 

effettuare i due versamenti;
Ø Verrà garantita l’assistenza presso l’ufficio tributi a tutti i cittadini, ampliando l’orario di ricevimento anche 

in orario serale, ricevendo per appuntamento ed utilizzando anche le vie telematiche.
Il Sindaco conclude precisando che stasera viene portata in approvazione l’IMU e quindi viene proposta, al punto 
successivo dell’O.d.G., la 1^ variazione al Bilancio di Previsione 2012 approvato lo scorso 21 dicembre, ricordando 
in particolare che è stato raggiunto il pareggio effettuando le seguenti scelte:
Ø Tariffe dei servizi invariate;
Ø Tassa rifiuti: - 3% in aggiunta all’analoga deduzione dello scorso anno e bonus di € 50,00 alle persone 

anziane che vivono sole e alle famiglie numerose;
Ø NO all’addizionale IRPEF;
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Ø IMU applicata con le imposte base e con l’ulteriore detrazione di € 100,00 rispetto a quelle previste in legge 
per le persone sole (reddito ISEE = € 10.000,00) e le famiglie (reddito ISEE = € 15.000,00).
 

UDITO il Sindaco che, dopo la presentazione, dichiara aperta la discussione;

UDITI i seguenti interventi:

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) evidenzia che la questione meriterebbe un’analisi più 
approfondita, ma ritiene che, necessariamente, si ritornerà anche in altri ambiti sull’argomento. Si limiterà, 
quindi, ad alcune considerazioni che ritiene fondamentali. La prima riguarda la dimensione dell’imposta che 
si va ad applicare. Per capire di che cosa si tratta, utilizza alcune cifre, sostanzialmente corrette, fornite dal 
Sindaco e dagli Uffici nel primo incontro con i Capigruppo. Il gettito ICI previsto nel Bilancio di previsione 
2012, facendo riferimento alle regole precedenti, indicava un introito di € 996.000,00 per la parte relativa alle 
seconde case, che andava ad intaccare le tasche dei cittadini, e € 405.000,00 di trasferimenti dello Stato in 
sostituzione all’esenzione ICI per la prima casa introdotta due anni fa. Le previsioni riguardanti 
l’applicazione dell’IMU sono di circa 2.500.000,00 euro: questa operazione finanziaria e di imposta provoca 
una diminuzione della capacità di spesa da parte dei  cittadini di Roveredo di circa 1.500.000,00 in più 
rispetto all’operazione ICI. Tralasciando le considerazioni di carattere generale, fa presente che le attività 
economiche, commerciali e agricole, nonchè le famiglie, subiranno questo maggiore esborso in una realtà in 
cui la disponibilità di spesa è variamente attaccata e limitata. Le proposte che la Minoranza aveva anticipato e 
che consegnerà questa sera, partono da questo dato: non ci si può non porre il problema di diminuire le spese, 
ma solo di aumentare le entrate; si chiede pertanto un atto di coraggio, che presenta sì elementi di rischio, ma 
che sicuramente andrebbe ad aiutare la Comunità. Questa indicazione di assunzione di rischio è favorita dalla 
valutazione delle caratteristiche del Bilancio comunale, che è da ritenersi sano, solido e finanziariamente 
equilibrato. Per questo, ritiene che il Comune di Roveredo possa essere nella condizione di dare un segnale 
forte alla comunità e alla provincia, con la dimostrazione che un Comune bene amministrato può chiedere 
meno tasse ai cittadini. Le proposte riguardano quindi la riduzione delle tariffe, far pagare meno a tutti, 
famiglie e imprese (ricorda che, tra l’altro, il Comune di Roveredo è fra i pochi che non ha mai dovuto 
applicare l’addizionale IRPEF, a  testimonianza di una gestione, nel tempo, corretta e oculata). Si tratta 
pertanto di vedere dove si può tagliare per chiedere di meno a imprese e famiglie, che hanno necessità di una 
maggior serenità e tranquillità, e questo anche alla luce del fatto che la situazione del Comune di Roveredo e 
degli altri Comuni della nostra Regione a Statuto Speciale, per quanto riguarda la politica dei trasferimenti e 
del patto di stabilità, è diversa da quella di altri Comuni a Statuto Ordinario, che hanno visto ridurre di gran 
lunga i trasferimenti nel corso degli anni. Anche se da incontri avuti a livello regionale è emerso che per il 
2013, da questo punto di vista, le previsioni sono molto negative, per quanto riguarda il 2012 c’è ancora la 
possibilità di attuare una politica a favore della famiglia e delle imprese. In conclusione, sintetizza la proposta 
della Minoranza, che prende atto anche delle modifiche apportate, prima dell’inizio della seduta, al testo 
originario della deliberazione, con l’applicazione delle seguenti aliquote modificate: 5,8‰ anziché 7,6 ‰ per 
le attività produttive, i terreni agricoli e le seconde casa qualora locate; 3,6 ‰ anziché 4‰ per le abitazioni 
principali; 3,6 ‰ per le ex abitazioni principali a seguito di trasferimento di residenza presso strutture 
assistenziali; negli altri casi rimarrebbero le aliquote standard, con applicazione delle riduzioni previste dalla 
Maggioranza ad integrazione del testo originario. Si prevedono, in tal modo, minori introiti per circa 
200.000,00 euro rispetto a quelli previsti in precedenza come ICI. Si propone, di contro, una serie di riduzioni 
che fanno capo al Bilancio e, in particolare, alle voci di investimento, per finanziare nell’immediato la 
previsione di minore introito. Naturalmente ciò richiede una verifica puntuale del Bilancio da qui a settembre, 
considerando che le attuali previsioni potrebbero subire modifiche, dato il poco tempo a disposizione per fare 
delle analisi maggiormente approfondite.  Chiede al Sindaco, se lo ritiene, di mettere ai voti la proposta di 
emendamento presentata dalle forze di Minoranza. In sostanza, si propone di tagliare la spesa pubblica, 
offrendo, al contempo, la copertura politica per affrontare i rischi che tale operazione comporta.

• L’Assessore NADAL Paolo (“Gruppo Misto”) sottolinea la difficoltà di affrontare questo passaggio in 
Consiglio Comunale,  ma evidenzia che applicare le leggi dello Stato è un dovere di tutti i cittadini e, ancor 
più, di chi amministra la Comunità. Ricorda che in un momento economico simile all’attuale, circa 15 anni  
fa, è stata subita con sdegno anche l’introduzione della tassa sul medico di famiglia, imposta a livello 
nazionale per contribuire a risanare le casse dello Stato. Precisa che un atto di responsabilità l’attuale 
Amministrazione l’ha già assunto il 19 dicembre 2011, con l’approvazione del Bilancio di previsione 2012, 
che ha permesso di amministrare con serenità questo Comune e che è frutto anche del lavoro attento e 
puntuale delle precedenti Amministrazioni, che hanno consegnato a Roveredo un Bilancio molto solido. 
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Riconosce la possibilità di ridurre le spese e i mutui, cosa che peraltro questa Amministrazione ha già fatto, 
sia diminuendo le spese di gestione che riducendo i mutui sulle proprie strutture. Roveredo, inoltre, si è 
sempre distinta e si distingue per non aver mai applicato l’addizionale IRPEF, mentre altri Comuni sono stati 
costretti a farlo. Ritiene che il Comune sia stato e sia ben amministrato, come lo possono essere anche altri 
(Pordenone, S. Vito, Pravisdomini), che i primi giorni di aprile hanno approvato i propri Bilanci applicando 
le aliquote base dell’IMU. Ricorda che questa Amministrazione si è data, poi, un principio importante, per il 
quale tutte le risorse aggiuntive derivanti dall’applicazione dell’IMU, nelle aliquote base, verranno utilizzate 
per attuare sgravi a favore dei cittadini. Si tratta, in ogni caso, di fare scelte difficili. Ritiene, in proposito, che 
ci siano categorie ben precise che si trovano più in difficoltà rispetto ad altre, atteso anche che Roveredo si 
pone all’apice dei Comuni della provincia per reddito IRPEF. Pertanto è stata fatta la scelta di intervenire con 
riduzioni di 100,00 euro per famiglie in difficoltà e, per il resto, di attestarsi sulle aliquote standard, in attesa 
del decreto attuativo di luglio e del regolamento da adottare a settembre. Esprime, infine, la propria 
dichiarazione di voto a favore dell’emendamento della Maggioranza che ha integrato la proposta di 
deliberazione inizialmente presentata.  

• L’Assessore ROSSIT Ezio (“Popolo della Libertà”) ricorda che da quando è emersa questa nuova tassa, nelle 
riunioni della Giunta Comunale si è discusso molto sulle scelte da fare, che risultano particolarmente difficili 
anche perché non ci sono direttive ben precise da parte dello Stato. Sottolinea, tra le altre, l’assurdità di 
applicare l’aliquota prevista per la seconda casa a chi trasferisce la propria residenza, per necessità, in una 
casa di cura. La scelta dell’Amministrazione è stata quella di non applicare indistintamente uno sgravio a tutti 
i cittadini, ma di venire incontro a chi ha veramente bisogno. Si tratta, in ogni caso, di lavorare, da qui a 
settembre, con una particolare attenzione all’evolversi della situazione.

• Il Consigliere CONZATO Antonio (“Roveredo Futura”) intende chiedere alla Maggioranza e al Sindaco per 
quali ragioni, dopo l’approvazione del Bilancio di previsione a dicembre 2011, non sia stata presa in 
considerazione un’eventuale diminuzione della spesa e perché questa viene ritenuta così rigida; per quale 
motivo l’Amministrazione è così sicura circa l’importo del gettito; all’Assessore Nadal chiede se c’è una 
stima di quante sono le persone e le famiglie con reddito ISEE rispettivamente di 10.000,00 euro e di 
15.000,00 euro, che possono beneficiare degli sgravi previsti, sui quali è, in ogni caso, d’accordo. Ricordato 
che proprio in relazione alla situazione delle famiglie più bisognose la Minoranza, nello scorso ottobre, aveva 
provato, con la presentazione di una interpellanza, ad avviare una discussione sull’efficacia del sistema 
comunale di welfare, ritiene sia giunto il momento di ricominciare ad approfondire quella riflessione e 
cercare di capire se si può ragionare sull’efficacia dei programmi già adottati o se si possono adottare altre, 
diverse, misure. Un altro aspetto sul quale intende porre l’attenzione, riguarda le categorie professionali, in 
merito alle quali ha potuto verificare le loro effettive ragioni nel paventare rincari esponenziali conseguenti 
all’applicazione dell’IMU (ricorda che gli agricoltori pagheranno sulla 1^ casa, sui fabbricati rurali e molto di
più sui terreni agricoli). Ritiene questi aumenti (che arrivano al 400% - 500%) iniqui e non motivati dal 
reddito generato dal settore agricolo; pertanto, a proposito di sgravi, avrebbe auspicato una presa in 
considerazione anche di questa categoria produttiva. Evidenzia che quello rilevato non è solo un problema di 
equità del settore agricolo rispetto ad altri operatori economici, ma investe un aspetto più generale di governo 
del territorio e di tutela del paesaggio agrario che, a suo parere, questa Amministrazione ha sottovalutato e 
che dovrebbe, invece, essere preso in considerazione, iniziando dalla valutazione della proposta della 
Minoranza di riduzione delle spese al fine di applicare sgravi anche al mondo agricolo e alle altre categorie 
produttive.

• Il Consigliere ANZOLIN Renzo (“Prospettiva 2000”) intende far presente che nell’esposizione del Sindaco 
non è stata data evidenza alle aliquote minime imposte dallo Stato, alle quali è evidentemente possibile 
ricorrere. Ricorda, poi, che si è parlato di cifre, ma che sarebbe più opportuno, per rendere più chiaro il 
quadro della situazione, parlare di percentuali. Per quanto riguarda la seconda casa e le attività, infatti, mentre 
prima si pagava il 5,5 ‰ su una rendita del 105 (con una rivalutazione, quindi, del 5%), ora il 7,6‰ si paga 
su una rivalutazione del 60%: questo significa pagare, per l’imposta, più del doppio. Il Comune, poi, 
applicando il 7,6‰, continuerà a introitare la stessa parte di propria competenza, mentre la medesima cifra è 
in grado di devolverla allo Stato. Uguale considerazione può essere fatta per la prima casa: se prima si pagava 
l’ICI al 4‰, ora pagare l’IMU al 4‰ non è la stessa cosa, perché il moltiplicatore della rendita passa al 160. 
Pertanto, il Comune potrebbe applicare aliquote minori che garantiscano o i trasferimenti degli ultimi anni, o 
l’introito della vecchia ICI. Ribadisce che applicare il 4‰ alla prima casa porta a una maggiorazione delle 
entrate e il Comune di Roveredo non ha bisogno di maggiori entrate.

• Il Consigliere MIOTTI Daniele (“Il Delfino”) esprime considerazioni di carattere generale. Conviene che il 
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Comune non versa in difficoltà e che l’intenzione non sia, quindi, quella di incrementare le entrate. Chiede, 
poi, conferma dell’intenzione dell’Amministrazione di applicare le aliquote proposte dallo Stato in questo 
primo prelievo, per poi attuare delle modifiche entro il mese di settembre. Approva le detrazioni previste, che 
però riguardano solo le famiglie; ritiene opportuno, a questo proposito, tutelare anche le imprese, soprattutto 
in questo particolare momento di crisi, visti gli aggravi che subiranno. Si associa alle considerazioni espresse 
dal Consigliere Conzato sulle imprese agricole, che vedranno notevoli aumenti nell’imposizione. Chiede, 
quindi, ulteriori momenti di confronto reciproco per trovare la migliore soluzione (e la meno pesante) per le 
categorie in difficoltà e per le famiglie. Esprime, infine, la propria dichiarazione di voto, favorevole sia alla 
variazione di bilancio che all’emendamento richiesto dalla Minoranza, perché ritiene importante fare, fin 
d’ora, dei passi a favore dei cittadini.

• Il Consigliere BENEDET Mattia (“Popolo della Libertà”), a nome del gruppo del PdL, esprime condivisione 
per le riflessioni manifestate dall’Assessore Nadal. Ribadisce che sicuramente, e sarà questo un impegno 
dell’Amministrazione, non ci sarà un guadagno per il Comune, ma i benefici saranno suddivisi tra le fasce 
della popolazione che più ne hanno bisogno. Rileva che ci sono tante richieste di persone in difficoltà e ne 
arriveranno ancora di più. E’ per questo che ritiene opportuno attendere, per avere un quadro più preciso della 
situazione e per applicare, quindi, le riduzioni che saranno ritenute più giuste. Esprime il proprio voto 
favorevole alla proposta di deliberazione avanzata dall’Amministrazione.

• L’Assessore BORTOLIN Fabio (“Lega Nord”) ritiene che in tutti i precedenti interventi siano state espresse 
valutazioni giuste, serie e condivisibili. Per quanto lo riguarda, fa semplicemente osservare che ci si trova 
ancora in una fase esplorativa e non si sa con precisione quale sarà la reale portata dell’introduzione di questa 
imposta. Dal suo punto di vista, la linea da seguire sarà quella di aiutare, attraverso le detrazioni, quei 
soggetti che avranno l’impatto più negativo a seguito dell’applicazione dell’imposta. Trova iniquo scegliere 
di beneficiare alcune categorie piuttosto che altre; ritiene, invece, corretto favorire le persone che hanno 
effettiva necessità. La propria dichiarazione di voto è a favore della proposta di deliberazione con 
l’emendamento proposto dalla Maggioranza.

• Il Sindaco esprime alcune considerazioni per completare il ragionamento proposto al Consiglio a inizio 
seduta. Ribadisce che il Bilancio sarà in pareggio, con tutte le scelte operate e già precedentemente esplicitate 
(ulteriore riduzione per l’IMU, la non applicazione dell’addizionale IRPEF, il ribasso delle tariffe per i rifiuti, 
ecc.). C’è, comunque, ancora molta incertezza per quanto riguarda le entrate e le uscite.  Afferma che qualora 
si verificassero maggiori introiti, questi saranno messi a disposizione per alleggerire l’IMU: lo si verificherà 
nel prosieguo. In questa fase si è ritenuto di preferire detrazioni puntuali rispetto a una riduzione indistinta, 
che rischierebbe di aumentare le diseguaglianze, mancando i decreti attuativi e in attesa dell’auspicata 
riforma del catasto. Come è stato sottolineato da tutti, è evidente che si dovrà fare un percorso e vedere se 
entro il 30 settembre si potrà mettere mano al regolamento e integrare le già previste riduzioni. Nel frattempo 
saranno resi noti gli effettivi versamenti e sarà completato il percorso con la Regione, dal momento che un 
altro tema non ancora definito è quello del riequilibrio dei trasferimenti, che costituisce un ulteriore elemento 
di incertezza nella predisposizione del Bilancio. Proseguirà, inoltre, e verrà completato, il confronto con le 
Categorie e con i Gruppi Consiliari. Un altro aspetto già precedentemente evidenziato, riguarda il primo 
acconto di giugno che, negli intendimenti del Governo che saranno esplicitati nel decreto attuativo, sarà 
calcolato in ogni caso sulle aliquote base, nella misura del 50%, salvo conguaglio, in più o in meno, a 
dicembre. Altro tema importante, che trae spunto anche dall’emendamento presentato dalla Minoranza, sul 
quale saranno comunque svolti i dovuti approfondimenti, è quello delle opere pubbliche e della riduzione 
delle spese. Il Sindaco fa notare che le spese sono state ridotte all’essenziale, sono stati fatti diversi tagli in 
fase di predisposizione del Bilancio, vi è stata una significativa riduzione dei mutui (5%) e tutte le nuove 
opere programmate non presentano particolari oneri per il Comune. Per quanto riguarda l’emendamento 
presentato dalla Minoranza, il Sindaco osserva che non ci sono problemi: può essere votato separatamente o 
meno, ma in ogni caso merita il dovuto approfondimento e sarà anche oggetto di quelle riflessioni che 
l’Amministrazione si è proposta di fare da qui a settembre, dal momento che si tratta di un lavoro preciso e 
puntuale, che non può essere liquidato in poche parole di dibattito consiliare. 

• Il Consigliere LIVA Renzo (“Prospettiva 2000”) chiede la parola per una breve dichiarazione di voto. 
Ringrazia per l’attenzione che il Sindaco vorrà prestare all’emendamento proposto, frutto di valutazioni che 
spera essere le più corrette possibile, anche se sicuramente necessitano di una serie di verifiche per le quali ha 
già dichiarato la propria disponibilità. In ogni caso voterà per l’emendamento presentato e contro la 
deliberazione della Maggioranza, perché ritiene siano due proposte sostanzialmente diverse. Ci sono 
sicuramente degli elementi di incertezza nelle previsioni, oggi, ma  questo è dovuto al fatto che, pur essendo 
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l’IMU, così come l’ICI, un’imposta sostanzialmente semplice dal punto di vista del calcolo, vi è la necessità 
di sapere con esattezza quanti sono gli edifici di un tipo e quanti di un altro. In questo caso è stata fatta una 
previsione sugli edifici nuovi e si è cercato di quantificarli. Pertanto le previsioni tengono conto, anche negli 
aumenti, degli edifici nuovi – prime case - che sono sorti dopo l’abbattimento dell’ICI sulla prima casa: è, 
quindi, una valutazione in crescendo. Ci possono essere degli errori, ma si tratterebbe di qualche decina di 
migliaia di euro, non di centinaia di migliaia. In ogni caso, la Minoranza preferisce dare un segnale di questo 
genere, perché se è vero che la legge consente di ridefinire il tutto entro settembre, tale possibilità è 
evidentemente prevista per aumentare, non per diminuire, le tariffe, dato il particolare momento di crisi in cui 
ci troviamo. Per questo motivo, assumere oggi una posizione di maggior coraggio consentirebbe di far 
pervenire un messaggio di tranquillità ai cittadini, che comunque si trovano nella condizione di dover pagare 
entro giugno la metà dell’imposta prevista. Nel concludere, il Consigliere si augura che dall’odierna 
discussione sorga, da parte della Maggioranza, la volontà di fare, nei prossimi mesi, un lavoro certosino per 
vedere dove si può tagliare al fine di far pagare meno tasse alla Comunità. Se questo sarà il risultato, la 
Minoranza non mancherà di riconoscerlo.

DATO ATTO che, durante l’intervento iniziale del Consigliere LIVA, entra l’Assessore 
BARBARIOL Igor (“Popolo della Libertà”), portando quindi a _17_ i presenti e votanti;

UDITO il Sindaco che, non registrando altri interventi, pone dapprima in votazione l’emendamento 
alla proposta di deliberazione presentato dalla Minoranza, con il seguente esito: con voti favorevoli n. _7_ (Liva, 
Anzolin, Matteo, Benedet L., Bernabè, Conzato, Miotti) contrari n. _9_ (Bergnach, Rossit, Nadal, Barbariol, Oria, 
Bortolin, Fabris, Vecchio, Benedet M.) astenuti n. _1_ (De Franceschi) resi per alzata di mano dai _17_ presenti e 
votanti [assenti: nessuno];

UDITO il Sindaco che procede, quindi, alla votazione della proposta di deliberazione con 
l’emendamento apportato prima dell’inizio dei lavori (e che riguarda il punto 2) del deliberato, relativo alle 
detrazioni di imposta, il quale viene integrato con  le ipotesi d): € 100,00 alle persone sole con reddito ISEE • € 
10.000,00 per la 1^ casa – unica casa di proprietà, ed e): € 100,00  alle famiglie con reddito ISEE • € 15.000,00 
per la 1^ casa – unica casa di proprietà – del nucleo familiare) con il seguente esito: con voti favorevoli n. _11_
(Maggioranza), contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Benedet L., Bernabè, Conzato) astenuti n. _0_ resi per 
alzata di mano dai _17_ presenti e votanti [assenti: nessuno];

D E L I B E R A
di approvare la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto 
di legge, con le integrazioni sopra citate, nel testo finale che di seguito viene riportato: 

<<

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in  materia di 
federalismo fiscale municipale, che ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e 
l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011 n. 214, che ha anticipato in forma sperimentale l’Imposta Municipale Propria con 
decorrenza dall’anno 1012 con conseguente applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014, in base agli artt. 8 e 9 del su indicato D. Lgs. 23/2011e delle disposizioni contenute nel medesimo 
D.L., stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime dal 2015; 

VISTO altresì il D. Lgs. N. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il su indicato Decreto Legge 
rinvia in ordine a specifiche previsione normative; 
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VISTO il D. Lgs. n. 446/1997, in particolare all’art. 52 e all’art. 59, limitatamente alle 
disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del su citato decreto; 

RILEVATO che tra le innovazioni apportate dal Decreto Legge, viene reintrodotta l’imposizione 
dell’abitazione principale, intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, 
comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 

ATTESO che le aliquote, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9, art. 13, stesso D. L. 201/2011, sono 
previste nelle seguenti misure:

• aliquota base pari al 7,60 ‰ (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 3 
punti percentuali);

• aliquota del 4,00 ‰ per l’abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di 
variazione in aumento o diminuzione sino a 2 punti percentuali);

• aliquota del 2,00 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in 
diminuzione sino ad 1 punto percentuale);

RILEVATO che dall’imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
200,00 € rapportati al periodo dell’anno il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è 
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 
la detrazione prevista di 200,00 € è maggiorata di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 
non può superare l’importo massimo di 400,00 € (art. 13, c. 10 D.L. 201/2011). I Comuni possono 
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio;

RILEVATO che ai Comuni è data la facoltà di:

• ridurre l’aliquota base fino al 4 ‰ nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell’art. 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle Società, 
ovvero nel caso di immobili locati;

• applicare l’aliquota prevista per l’abitazione principale anche alla ex casa coniugale, unitamente 
alle pertinenze, dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta 
assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del 
diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

• applicare l’aliquota per l’abitazione principale anche alle unità immobiliari, unitamente alle 
pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residente in istituiti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le 
stesse non risultino locate; 

FATTO PRESENTE che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alle metà dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e 
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delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base di cui al 
comma 6, primo periodo, art. 13, D.L. 201/2011, e che la quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria e che le detrazioni previste dal presente articolo, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta; 

DATO ATTO che la base imponibile dell’IMU è costituita dal valore imponibile, ottenuto 
applicando all’ammontare delle rendite catastali, rivalutate del 5 % per i fabbricati e del 25% per i 
terreni, i seguenti moltiplicatori:

• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 
C/5;

• 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A10;

• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati 
nella categoria catastale D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 
2013);

• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

• 130 per i terreni agricoli;

• 110 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola; 

RILEVATO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare l’aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 
52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446; 

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati 
valutati tutti gli effetti che ne norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle 
modalità di attuazione stabilite dall’ente:

• nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad 
imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; 

• in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio 
e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria 
generale utilità da presentare alla popolazione; 
VISTE le simulazioni del gettito IMU prodotte dall’Ufficio Tributi; 
RITENUTO, in conseguenza, di prevedere per l’anno 2012 le seguenti aliquote:

o 7,60 ‰ aliquota base; 
o 4,00 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 

relative pertinenze; 
o 4,00 ‰ per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata; 

o 4,00 ‰ per la “ex casa coniugale”; 
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o 2,00 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del 
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994);

VISTO l’art. 13 del D. L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
VISTI i commi 156 e 169 all’art. 1 della Legge 296/2006;
VISTA la Delibera ICI n. 67 del 19/12/2011 riguardante la conferma delle aliquote e delle 

detrazioni relativa all’anno 2012; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 

ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 
del 07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali” e in particolare le norme afferenti l’ordinamento finanziario e contabile;

RICHIAMATO altresì, il regolamento Comunale di Contabilità;

D E L I B E R A
1. di determinare per l’esercizio 2012 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in questo 

Comune: 

a) 7,60 ‰ aliquota base

b) 4,00 ‰ aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze

c) 4,00 ‰ aliquota per le unità immobiliari, e pertinenze, possedute a titolo di proprietà o 
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata; 

d) 4,00 ‰ aliquota per la ex casa coniugale, e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità 
immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di 
proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato 
nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; 

e) 2,00 ‰ aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, 
del D.L. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994.

2. di stabilire le seguenti Detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del 
soggetto passivo per l’anno 2012:

a) 200,00 € a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con 
maggiorazione di 50,00 € per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di 
quella di base, non può superare l’importo massimo di 400,00 €
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b) 200,00 € alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata; 

c) 200,00 € Alla ex casa coniugale, unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta 
unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto 
di proprietà o di altro diritto su un immobile destinato ad abitazione situato nello 
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

d) 100,00 € alle persone sole con reddito ISEE • € 10.000,00 per la 1^ casa – unica casa di 
proprietà.

e) 100,00 € alle famiglie con reddito ISEE • € 15.000,00 per la 1^ casa – unica casa di 
proprietà – del nucleo familiare.

3. di stabilire, ad integrazione dell’art. 16 del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie, che 
l’importo minimo di versamento, ai fini dell’IMU, è di 12,00 €; 

4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi del Comma 15, art. 13 D.L. 201/2011.

5. di rinviare, per quanto compatibili, ai seguenti Regolamenti Comunali:
o Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) n. 8 del 

18.02.2002 esecutivo dal 01.01.2002;
o Regolamento Comunale per l’Accertamento con Adesione, approvato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 7 del 18.02.2002 modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 
06.10.2006;

o Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 
18.02.2002, esecutivo dal 01.01.2002, integrato con deliberazione consiliare n. 3 del 
08.02.2007, modificato con deliberazione consiliare n. 81 del 22/12/2009;

o Delibera Comunale n. 49 del 22.11.2004 relativa alla determinazione dei Valori Minimi 
tabellari delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

>>
* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _11_ (Maggioranza) contrari n. _6_ (Liva, Anzolin, Matteo, Benedet L., Bernabé, Conzato) 
astenuti n. _0_ resi per alzata di mano dai _17_ presenti e votanti [assenti: nessuno]

D E L I B E R A
di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 come sostituito dall’art. 
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17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Vice Segretario
F.to BERGNACH  SERGIO F.to DEL BEN Dott. Franco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito internet dell’Ente e affissa all’Albo pretorio 
informatico dal 16/04/2012 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 30/04/2012 compresi, ai sensi della L.R. n. 
21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni e richiamando in particolare il comma 
20bis, aggiunto dalla L.R. n. 17 del 21/10/2010, con riserva di comunicare in calce alla presente eventuali denunce o 
reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   16/04/2012
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come sostituto dall''art. 
17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 11/04/2012 perchè dichiarata immediatamente eseguibile.

Lì  16/04/2012
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 16/04/2012
Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________


