
 

C O M U N E  D I  P A E S E  
(Provincia di Treviso) 

 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 16 SEDUTA DEL 20-04-2012 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.MU. - PER L'ANN O 2012 

 
L’anno  duemiladodici addì  venti del mese di aprile alle ore 19:50 nella sede delle adunanze 
consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati a domicilio dei Consiglieri, si è 
riunito il Consiglio comunale. Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Partecipa alla seduta il Segretario generale dott.ssa ANTONELLA COLLETTO. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento, risultano: 
  Presente / 

Assente 
  Presente / 

Assente 
 

1)  PIETROBON FRANCESCO P 

2)  DE LAZZARI ANDREA P 

3)  PAVAN VIGILIO P 

4)  PIVATO GIANFRANCO A(g) 

5)  VENDRAMIN CORRADO P 

6)  TREVISAN MARCELLO P 

7)  MARTINI LUCA P 

8)  POZZEBON CLAUDIO P 

9)  GALLINA FRANCO P 

10)  MARRUCCELLA ENRICO P 

11)  GIROTTO PAOLO P 

12)  VENDRAMIN DUILIO P 

13)  BERNARDI FRANCO P 

14)  MARDEGAN VALERIO P 

15)  VISENTIN STEFANIA P 

16)  BERTUOLA LUCA A(g) 

17)  PIVA ALDO P 

18)  GAGLIAZZO ROBERTO P 

19)  FOFFANI ROBERTO P 

20)  BIANCO SABRINA P 

21)  FUCILE MARIA CRISTINA P 

Presenti N.   19 Assenti N.    2 
 
Partecipano altresì, senza diritto di voto, gli assessori: 

 Presente / Assente 
- BILLECI DOMENICO BRUNO P 
- PICCOLOTTO VIGILIO P 
- CARRARO GIORGIO FABIO P 
- D'ALESSI NICOLA A 
- DE MARCHI MARTINO A 
- SEVERIN MAURIZIO P 
- ROBERTO MICHELANGELO A 
 
Il Signor PAVAN VIGILIO, nella veste di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: 

- POZZEBON CLAUDIO 
- BERNARDI FRANCO 
- GAGLIAZZO ROBERTO 

invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale l’istituzione dell’imposta municipale 
propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, ed è applicata in tutti i 
Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni contenute nel medesimo art. 13, 
fissando conseguentemente al 2015 l’applicazione a regime dell’imposta stessa; 
 
VISTO il regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria – I.MU., approvato 
con deliberazione di questo Consiglio n. 15 assunta nella seduta odierna; 
 
VISTI, in particolare, del citato art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 
214/2011, i seguenti commi: 
- il comma 6, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento 

e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono modificare, in aumento o 
in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 7, il quale stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze e i Comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

- il comma 8, il quale stabilisce che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento, con possibilità per 
i Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento, per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
VISTO, altresì, del medesimo articolo 13 del citato decreto, il comma 10, che così 
testualmente recita: “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante 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 dal primo 
periodo 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 di base, non può superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono 
disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, 
nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta 
deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 
immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di 
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota 
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano 
anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui 
all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”; 
 
ATTESO che l’art. 2 del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria 
stabilisce che l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale si applicano 
anche all’unità immobiliare, e alle relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 



Verbale di Consiglio  n. 16 del 20-04-2012 

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o, comunque, 
occupata, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda territoriale per l’edilizia 
residenziale; 
 
DATO ATTO che: 
- secondo quanto stabilito all’art. 13, comma 11, del sopra citato decreto-legge n. 201/2011, 

convertito dalla legge n. 214/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla 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, e che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai 
Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 

- il comma 17, dell’art. 13 del medesimo decreto, prevede che il fondo sperimentale di 
riequilibrio vari in ragione delle differenze del gettito stimato dell’imposta municipale 
propria ad aliquota di base; 

- l’art. 28, commi 7 e 9, dello stesso decreto, ha ridotto ulteriormente il fondo sperimentale 
di riequilibrio per gli anni 2012 e successivi in proporzione alla distribuzione territoriale 
dell’imposta municipale propria sperimentale; 

 
RITENUTO, stante l’esigenza di assicurare le risorse necessarie al fine sia di garantire i 
servizi fondamentali a favore della collettività, che di realizzare i programmi previsti per 
l’esercizio 2012, di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 
come di seguito riportate: 

- aliquota di base nella misura dello 0,8 per cento; 

- aliquota ridotta nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze; 

- aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
RITENUTO, altresì, di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, stabilendola nella misura di € 
200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta; 
 
DATO ATTO che l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale si 
applicano anche all’unità immobiliare, e alle relative pertinenze, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata o, comunque, occupata, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda 
territoriale per l’edilizia residenziale; 
 
DATO ATTO, altresì, che la detrazione prevista per l’abitazione principale 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 di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400; 
 
VISTO l’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che così recita testualmente 
“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, … omissis …, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ...omissis…” ; 
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VISTI: 
- il decreto del Ministro dell’Interno in data 21 dicembre 2011, con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2012 da parte degli enti locali è 
stato differito al 31 marzo 2012; 

- il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto 
dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale tale termine è stato 
ulteriormente differito al 30 giugno 2012; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 
testualmente “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. ...omissis…”;  
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
UDITA l’illustrazione della proposta di deliberazione, e dopo la discussione, come riportate 
nell’allegato sub “A”; 
 
PROCEDUTOSI a votazione, in forma palese per alzata di mano, con il seguente risultato: 
Presenti: n. 19 
Votanti: n. 19 
Voti favorevoli: n. 12 
Voti contrari: n.   7 (Mardegan Valerio, Visentin Stefania, Piva Aldo, Gagliazzo Roberto, 

Foffani Roberto, Bianco Sabrina e Fucile Maria Cristina) 
Astenuti: n.  // 
 

D E L I B E R A 
 

1.  di determinare le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 come di 
seguito riportate: 

- aliquota di base nella misura dello 0,8 per cento; 
- aliquota ridotta nella misura dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le 

relative pertinenze; 

- aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
2.  di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze nella misura di € 200,00, rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta; 

 
3.  di dare atto che l’aliquota ridotta e la detrazione prevista per l’abitazione principale si 

applicano anche all’unità immobiliare, e alle relative pertinenze, posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
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locata o, comunque, occupata, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda 
territoriale per l’edilizia residenziale; 

 
4.  di dare atto che la detrazione prevista per l’abitazione principale 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 di base, non può 
superare l’importo massimo di euro 400,00; 

 
5.  di dare atto, infine, che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, le aliquote e le detrazioni come sopra determinate hanno effetto dal 1° gennaio 
2012; 

 
6.  di trasmettere, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, copia della presente deliberazione, entro 30 
giorni dalla data di esecutività della stessa, al Ministero dell’economia e delle finanze per 
la sua pubblicazione nel sito informatico del Ministero stesso. 

 
 
Indi, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, esperita in 
proposito per alzata di mano, dato il seguente esito:  
Presenti:  n. 19 
Votanti: n. 12 
Voti favorevoli:  n. 12 
Voti contrari: n.  // 
Astenuti: n.  7  (Mardegan Valerio, Visentin Stefania, Piva Aldo, Gagliazzo Roberto, 

Foffani Roberto, Bianco Sabrina e Fucile Maria Cristina) 
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C O M U N E  D I  P A E S E  
PROVINCIA D I  TREVISO  

 
 

Seduta del Consiglio comunale in data 20-04-2012 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETR AZIONI DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - I.MU. - PER L'ANNO 2012 
 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto istruttoria, 
 
 
in ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
Paese, 04-04-2012 Il Funzionario delegato 
 f.to ROBERTA PESTRIN 
 
 
 
 
Deliberazione n. 16 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to VIGILIO PAVAN f.to ANTONELLA COLLETTO 

 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio del Comune, dove 
rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi. 
 
Paese,            IL SEGRETARIO GENERALE 

 f.to ANTONELLA COLLETTO 
 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 
− che la presente deliberazione: 

• è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il            
 
 
− che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il            

decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 
 
 
Paese,            IL SEGRETARIO GENERALE 

dott.ssa ANTONELLA COLLETTO 
 
 
 

 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 
Paese,            IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott.ssa ANTONELLA COLLETTO 
 


