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COMUNE   DI   FOZA 
PROVINCIA  DI  VICENZA 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria  -  Convocazione Prima  - Seduta Pubblica 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  venti del mese di marzo alle ore  20:30 e seguenti nella 

solita sala delle adunanze. 

Convocato dal Sindaco mediante lettere d’invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro 

i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio 

Comunale sotto la presidenza del Sig. ORO GIOVANNI ALESSIO  – SINDACO – e 

l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE GRAZIANI RENATO; 

     Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 Presente/Assente 
ORO GIOVANNI ALESSIO P 

MARCOLONGO ROBERTA P 
ORO ANDREA A 
CHIOMENTO CLAUDIO P 

PATERNO CHIARA P 
CAPPELLARI DENIS P 

CESCHI FABIO P 
STONA FABIO P 
ORO IVANO P 

LUNARDI CARLO P 
MENEGATTI LUIGI P 

GHELLER SANTINO P 
ALBERTI GIACOMINO P 

Presenti   12   -   Assenti    1 

 

OGGETTO: 

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.); 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 
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OGGETTO: ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.); 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2012 

 
 

Propone il Sindaco, relazionando quanto segue. 

 

VISTI 

- gli artt. 8 e 9 de l  D.lgs. 14/03/2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 

2014, l'Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a 

disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità, di applicazione 

dell'Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, il quale ha 

modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti: 
• Anticipo in via sperimentale al 1 gennaio 2012 dell'entrata in vigore del tributo la cui 

applicazione a regime è fissata al 2015; 

• Estensione del tributo anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;  

• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

- il D.lgs. 30/12/1992 n. 504 relativo all'Imposta comunale sugli immobili; 

 

- il D.lgs. 15/12/1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 

 

- la Legge 27/07/2000 n. 212 concernente le "disposizioni in materia di statuto dei diritti dei 

contribuenti"; 

 

- gli artt. 52 e 59 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle 

modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, 

convertito nella legge 22/12/2011 n. 214; 

 
.
RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo 

tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012, negli ambiti 

rimessi alla potestà regolamentare del Comune; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma del quale i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto 
dal 1 ° gennaio dell'anno di riferimento;  

VISTO l'art. 1, comma 168, della legge 27/12/2006 n. 296 ai sensi del quale gli enti locali 

stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali 

i versamenti non sano dovuti o non sono effettuati i rimborsi;  

VISTO, altresì, il comma 15, del predetto art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, il quale prevede 

l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 

Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la 
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pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.lgs. 446/1997; 

 

  

VISTO l’art. 9 del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, che: 

 

-  definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le 

aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui 

produzione o scambio è diretta l’attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di 

usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree 

demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in 

corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a 

decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; 

- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per 

l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 

dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento 

dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro 

il 16 giugno; 

VISTO altresì l'art. 9 del D.lgs. 23/2011 con particolare riferimento in materia di 

approvazione dei modelli della dichiarazione, dei modelli e termini per il versamento, 

nonché di trasmissione dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della 

fiscalità, di accertamento, riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni interessi e contenzioso; 

 

 

PRESO ATTO, con riguardo alla disciplina del tributo, che: 

- l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. 

30.12.1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;  

 

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

 

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 

catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;  

 

- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 

5 % devono essere applicati i moltiplicatori: 

 

a. 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; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d. 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; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

- l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, la stessa aliquota può essere 

modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 
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- l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Tuttavia con 

deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino 

a 0,2 punti percentuali; 

 

- l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-

bis, del decreto legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133. Tuttavia 

con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere ridotta fino allo 0,1 per cento; 

 

- con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso 

di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi 

dell'imposta sul reddito delle società; 

 

- all'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo di 200,00 

euro per abitazione principale e relative pertinenze stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, 

rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle detrazioni stesse; 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 si verifica. Per abitazione principale si intende 

quella nella quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 
 

- per gli anni 2012 e 2013 è prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50 euro per ogni figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimori abitualmente e risieda 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 euro; la detrazione massima complessiva risultante dalla somma della 

detrazione di base e della maggiorazione è quindi pari a 600 euro; 

  

- l'importo della detrazione di curo 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 

rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella 

ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di euro 200,00, si applica alle 

unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, ovverosia alle 

unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le 

case popolari; 

 

- l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche 

alle fattispecie di cui all'articolo 6  comma 3-bis del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, vale a dire al 

"soggetto passivo che, u seguito di provvedimento dì separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione 

alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro 

diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nella stesso comune ove é ubicata la casa 

coniugale " ed i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, 

comma 56, della legge 23/12/1996 n. 662 vale a dire agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione principale non 

risulti locata; 

DATO ATTO che lo Stato si riserva la quota del 50% dell’Imposta Municipale Propria 

computata applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad usa 

strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993 n. 557, convertita dalla L. 

133 del 26/2/1994, l'aliquota base dello 0,76 per cento. Le detrazioni e le eventuali 

riduzioni deliberate dai Comuni non vanno computate ai fini della determinazione della 

sopra descritta quota di imposta riservata allo Stato; le attività di accertamento e 

riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori 

somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti dallo svolgimento delle stesse;  
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VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare, 

alla luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 di che 

trattasi; 

VISTE le abrogazioni apportate dall’art. 13, comma 14, del D.L. 6/12/2011 n. 201, 

convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi: 

- abolizione dell’assimilazione all’abitazione principale, con conseguente applicazione 

dell’aliquota ridotta e della detrazione, per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in 

linea retta o collaterale, secondo il grado di parentela definito dal regolamento comunale in 

materia; 

- abolizione della riduzione del 50 % per immobili inagibili o inabitabili ed effettivamente 

inutilizzati; 

- abolizione dell’agevolazione riservata agli “immobili storici” di cui al D.L. 16/1993; 

- non inclusione nella disciplina di base delle agevolazioni facoltative per immobili dati in 

affitto (piuttosto diffusa e che in molte realtà è stata orientata in particolare agli affitti in 

regime concordato ex Legge 431/1998 

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in particolare l'art. 42 che prevede che l'istituzione 

di imposta sia di competenza dell'organo Consiliare; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO lo schema di regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) che contestualmente si propone per l’approvazione; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 21/02/2012, con la quale è stato 

approvato lo schema di bilancio di previsione 2012 nel quale è previsto lo stanziamento 

relativo all'imposta di che trattasi sulla base delle aliquote d'imposta delineate nello 

schema di relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012/2013/2014 

 

RITENUTO in relazione alle esigenze di bilancio, connesse alla riduzione delle risorse 

erariali e di altre entrate e dall'incremento di alcune spese, di assicurare idonee fonti di 

finanziamento per le spese a carattere ricorrente, determinare le aliquote nella misura 

proposte dalla Giunta Comunale con la deliberazione richiamata nel punto precedente; 

VISTO l’art. 13, comma 6,  del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 

214, che individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare le aliquote 

dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a nonna dei quale il termine 

per deliberare 1e aliquote e le tariffe dei tributi locali é stabilito entro il termine fissato 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 di differimento al 31/03/2012 

del termine per deliberare il bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;  
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VISTO l’art. 29, comma 16 quater, del D.L. 29.12.2011, n. 216, conv. con modifiche 

dalla Legge 24.02.2012 n. 14, di differimento al 30/06/2012 del termine per deliberare il 

bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;  

 

 

VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15,  del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 

22/12/2011 n. 214,  il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento delle finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, camma 

2°, terzo periodo del D.lgs. 15/12/1997, n. 446; 

 

 

PROPONE 
  

1) di prendere atto che dal 01/01/2012 è istituita in via anticipata ed applicata, in via 

sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 

6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, l'Imposta Municipale 

Propria (1MU), la cui applicazione a regime è fissata al 2015; 

 

2) di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)", conformemente allo schema allegato sub A, che si compone di n° 16 

articoli, e di dare atto che lo stesso ha effetto dal  l° gennaio 2012; 

 

3) di stabilire che per le di seguito elencate fattispecie immobiliari si applicano le 

aliquote e le detrazioni nella misura base fissata dalla legge, precisamente: 

 
� per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa 

assimilate (come meglio identificate nel regolamento) l'aliquota è dello 0,4 per 
cento e la detrazione di euro 200,00; per gli anni 2012 e 2013 la predetta 

detrazione è maggiorata di 50 euro 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 base, non può superare l'importo massimo 

di 400 euro. 

 

� per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26.02.1994, n. 133, l'aliquota è dello 0,2 per cento; 

4) di stabilire l'aliquota base dello 0,76 per cento per gli immobili adibiti ad uso 

abitativo locati con "canoni concordati" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 
09.12.1998 n. 431; 

5) di stabilire l'aliquota dello 0,80 per cento per tutte le altre fattispecie 

immobiliari residuali, atteso che il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 

sopra citato consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti 

percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento; 

6) di fissare in € 6,00 l'importo fino a concorrenza dei quale i versamenti non 

sono dovuti e non sono effettuati rimborsi; 
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7) di determinare i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili, come 

da prospetto seguente, confermando gli importi già in vigore dall’anno 2009 definiti 

con precedente deliberazione n. 5 del 01.04.2009: 

 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE  
DEL VALORE MINIMO DELLE AREE EDIFICABILI 

 

VALORE DI RIFERIMENTO €  30,00 AL MQ 

 

ZONA  

TERRITORIALE 

OMOGENEA 

COEFF. 

 N.1 

UBICAZIONE COEFF. 

 N. 2 

CONFORMAZIONE 

DELL’AREA 

COEFF. 

 N. 3 

A – Centro storico 

 

1,3 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

  

B – Residenziale 

esistente e di 

completamento 

1,1 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

  

C1 – residenziale 

di completamento 

1,0 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

 

Regolare 

 

1,0 

C2 – residenziale 

di espansione 

 

0,8 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

 

Irregolare 

 

0,7 

D1 – artigianale 0,6 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

 

Residuale 

 

0,5 

D3 – aree turistico-

ricettive 

0,7 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

  

F – aree istruzione, 

parco, sport non di 

proprietà del 

Comune 

0,2 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

  

 
Ubicazione centrale:  Foza capoluogo, Labental, Cruni, Col del Poi, Gecchelini, Pubel. 

 

Ubicazione periferica:  Ribenach, Costalta, Alberti, Pubel di Sotto, Durrenck, Stona, Tessar, Ravanelli, Valcapra, 

Nazzarelli, Lazzaretti, Carpanedi, Furlani, Gavelle, Guzzi, Chiomenti, Ori, Chigner. 

 

Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’ICI: 

Superficie x Valore di riferimento x Coeff. n. 1 x Coeff. n. 2 x Coeff. n. 3; 

 

8) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito 

nella legge 22/12/2011 n. 214, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, dando atto che 1a 

pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

Foza, lì 20.03.2012 

        Il Sindaco 

       f.to Oro dott. Giovanni Alessio 
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Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

 

   FAVOREVOLE       CONTRARIO 

 

 

 

 

Foza, lì 20.03.2012 

 

 

   Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria 

       f.to  Borsato dott. Gianandrea 

 

 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

 

   FAVOREVOLE       CONTRARIO 

 

 

 

 

Foza, lì 20.03.2012 

 

 

   Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria 

      f.to  Borsato dott. Gianandrea 
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I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l’esame del secondo punto all’ordine del giorno, 

avente ad oggetto “Istituzione dell’Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione del regolamento 

e determinazione dell’aliquota per l’esercizio 2012”.  

 

Il Sindaco introduce l’argomento in esame: la legislazione recente ha sostanzialmente trasformato la 

nuova I.M.U. in un’imposta non solo municipale, ma anche erariale, dal momento che allo Stato 

compete la metà del gettito di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e dai rurali 

strumentali. La proposta del Comune di Foza in materia di aliquote IMU si pone quale ipotesi 

intermedia rispetto ai minimi e ai massimi di aliquota consentiti dalla normativa. 

Cede, quindi, la parola al Responsabile del Servizio Borsato Gianandrea, che assiste alla seduta ai 

sensi dell’art. 7 del regolamento consiliare. Il Responsabile procede ad una ricognizione delle 

fattispecie imponibili (abitazione principale, immobili rurali e strumentali, abitazioni secondarie e 

immobili produttivi, aree edificabili), delle aliquote applicabili, delle detrazioni previste e delle scelte 

in merito fatte dal Comune di Foza con il provvedimento in esame, delle fattispecie di assimilazione 

all’abitazione principale delineate dal regolamento I.M.U. proposto per l’approvazione (es. anziani che 

acquisiscono la residenza in istituti di riposo per l’abitazione di proprietà purché risulti non locata); si 

sofferma, in particolare, sull’abrogazione della facoltà per i regolamenti comunali di assimilare 

all’abitazione principale i c.d. usi gratuiti. Fa, poi, presente che, rispetto al testo già depositato, la 

proposta di deliberazione in materia di aliquote viene integrata di un ulteriore punto relativo ai valori 

minimi delle aree edificabili (recependo pari pari i valori già previsti a partire dall’anno 2009). 

 

Il Sindaco aggiunge, quindi,  alcune considerazioni circa le previsioni di entrata nel bilancio per il 

triennio 2012-2013-2013 derivanti dal completamento del recupero dell’evasione I.C.I., con 

particolare riferimento alle aree edificabili. Per le aree stesse i valori minimi andranno ripensati ed 

aggiornati in vista del prossimo anno d’imposta, a motivo della loro misura particolarmente bassa 

nelle zone periferiche. 

 

Il Sindaco cede, quindi, la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi. 

 

Il consigliere Lunardi Carlo chiede ragguagli circa i criteri a cui è stato informato lo studio svolto per 

la definizione delle aliquote applicate (ci si è basati sui dati ICI dell’anno 2011 o sull’attività di 

accertamento in corso per recupero anni pregressi?). 

Il Sindaco e il Responsabile del Servizio rispondono a turno nel merito: si sono effettuate simulazioni 

di gettito rispetto ai dati in gestione, con l’obiettivo di avvicinare il più possibile la quota comunale al 

gettito percepito nell’anno 2011. L’anno 2012 avrà chiaramente una valenza sperimentale per valutare 

i gettiti percepiti e le riduzioni che saranno apportate ai trasferimenti erariali. 

 

Il consigliere Lunardi Carlo interviene, ancora, per sottolineare l’opportunità di prefigurare 

un’estensione dell’applicazione dell’ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio sotto i 26 anni 

convivente con i genitori anche oltre gli anni 2012 e 2013. 

 

Non constando ulteriori interventi, il Sindaco dichiara aperta la votazione. 

 

In sede di dichiarazione di voto, il gruppo consiliare “Nuovo futuro per Foza” preannuncia il proprio 

voto contrario. 

 

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguito esito: 

 

presenti n. 12; 

 

favorevoli n.  8 – contrari n. 4 (Lunardi, Menegatti, Gheller, Alberti)  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole; 

 

Visto il parere di regolarità contabile favorevole; 

 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n.  8 – contrari n. 4 (Lunardi, Menegatti, Gheller, Alberti) espressi in 

forma palese per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 
 

 

 

1) di prendere atto che dal 01/01/2012 è istituita in via anticipata ed applicata, in via 

sperimentale fino al 2014, in virtù delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.L. 

6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, l'Imposta Municipale 

Propria (1MU), la cui applicazione a regime è fissata al 2015; 

 

2) di approvare il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 

(IMU)", conformemente allo schema allegato sub A, che si compone di n° 16 

articoli, e di dare atto che lo stesso ha effetto dal  l° gennaio 2012; 

 

3) di stabilire che per le di seguito elencate fattispecie immobiliari si applicano le 

aliquote e le detrazioni nella misura base fissata dalla legge, precisamente: 

 
� per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e fattispecie ad essa 

assimilate (come meglio identificate nel regolamento) l'aliquota è dello 0,4 per 
cento e la detrazione di euro 200,00; per gli anni 2012 e 2013 la predetta 

detrazione è maggiorata di 50 euro 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 base, non può superare l'importo massimo 

di 400 euro. 

 

� per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 

decreto legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26.02.1994, n. 133, l'aliquota è dello 0,2 per cento; 

4) di stabilire l'aliquota base dello 0,76 per cento per gli immobili adibiti ad uso 

abitativo locati con "canoni concordati" di cui all'art. 2, comma 3, della legge 
09.12.1998 n. 431; 
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5) di stabilire l'aliquota dello 0,80 per cento per tutte le altre fattispecie 

immobiliari residuali, atteso che il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201 

sopra citato consente al Comune di modificare in aumento sino a 0,3 punti 

percentuali, l'aliquota di base dell'imposta fissata nello 0,76 per cento; 

6) di fissare in € 6,00 l'importo fino a concorrenza dei quale i versamenti non 

sono dovuti e non sono effettuati rimborsi; 

7) di determinare i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili, come 

da prospetto seguente, confermando gli importi già in vigore dall’anno 2009 definiti 

con precedente deliberazione n. 5 del 01.04.2009: 

 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE  
DEL VALORE MINIMO DELLE AREE EDIFICABILI 

 

VALORE DI RIFERIMENTO €  30,00 AL MQ 

 

ZONA  

TERRITORIALE 

OMOGENEA 

COEFF. 

 N.1 

UBICAZIONE COEFF. 

 N. 2 

CONFORMAZIONE 

DELL’AREA 

COEFF. 

 N. 3 

A – Centro storico 

 

1,3 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

  

B – Residenziale 

esistente e di 

completamento 

1,1 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

  

C1 – residenziale 

di completamento 

1,0 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

 

Regolare 

 

1,0 

C2 – residenziale 

di espansione 

 

0,8 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

 

Irregolare 

 

0,7 

D1 – artigianale 0,6 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

 

Residuale 

 

0,5 

D3 – aree turistico-

ricettive 

0,7 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

  

F – aree istruzione, 

parco, sport non di 

proprietà del 

Comune 

0,2 Centrale 

 

Periferica 

1,0 

 

0,7 

  

 
Ubicazione centrale:  Foza capoluogo, Labental, Cruni, Col del Poi, Gecchelini, Pubel. 

 

Ubicazione periferica:  Ribenach, Costalta, Alberti, Pubel di Sotto, Durrenck, Stona, Tessar, Ravanelli, Valcapra, 

Nazzarelli, Lazzaretti, Carpanedi, Furlani, Gavelle, Guzzi, Chiomenti, Ori, Chigner. 

 

Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’ICI: 

Superficie x Valore di riferimento x Coeff. n. 1 x Coeff. n. 2 x Coeff. n. 3; 

 

8) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito 

nella legge 22/12/2011 n. 214, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, dando atto che 1a 
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pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 

previsto dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
 f.to GRAZIANI dott. RENATO f.to ORO GIOVANNI ALESSIO 
 

 

 

SOGGETTA A:                                                                   TRASMISSIONE AREA 

 pubblicazione all’albo 
  (ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000) 

 

  Amministrativa  

  Economico - Finanziaria  

 Tecnico – Manutentiva 

 

 Il Segretario Comunale  

 f.to GRAZIANI dott. RENATO 

 

 

REFERTO DI   PUBBLICAZIONE 

 

N. Reg. Cron. 122. Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo 

Comune per gg. 15 consecutivi dal 30.03.2012. 
 

 Il Messo Comunale 

 f.to Segafredo Sandro 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 
 
Lì____________________________ 

 Il Segretario Comunale 
 f.to GRAZIANI dott. RENATO 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

  IL SEGRETARIO IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO 
 

 

 

 


