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Verbale di deliberazione n. 009/2012  
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO : Determinazione aliquote e detrazioni I.M.U. anno 2012. 
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 
 

 
L'anno duemiladodici addì tredici del mese di giugno alle ore 20.55 nella sala delle adunanze della sede 
municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 06/06/2012 n. 5885 è stato convocato 
il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano : 
 

Assenti N. Cognome e nome del Consigliere Presenti 
G. I. 

1 BONALDO STEFANO X     
2 ZANON LUIGI X     
3 CUSINATO DARIO X     
4 PERFETTI ITALO X     
5 RIGO GIUSEPPE X     
6 BAGGIO ROBERTO X     
7 MENEGHETTI VANILA X     
8 SCAPIN ANTONIO     X 
9 BIANCO PAOLO X     
10 TOMBOLATO ADRIANO X     
11 CAMPAGNOLO VALTER X     
12 BALDI LAURA  X     
13 BATTOCCHIO GIOVANNI X     
14 CULELLA MARIA  X     
15 BIANCHI MARIO  X     
16 SIMONETTO MOSE'   X   
17 SCAPIN LIVIO X     
 
Partecipa alla seduta Stella Bagliolid Segretario del Comune. 
 
Stefano Bonaldo nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Consiglieri Signori : Bianco Paolo, Tombolato Adriano e 
Bianchi Mario. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 
2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 
ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la 
potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per l’IMU; 
 
Ricordato che: 

a) il gettito dell’imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall’abitazione 
principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo 
Stato; 

b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d’imposta eventualmente stabilite dal Comune NON 
SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del 
comune stesso; 

c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero, per le 
regioni a statuto speciale, tramite i trasferimenti, variano in ragione delle differenze del gettito 
stimato ad aliquota di base dell’imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello 
nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014; 

 
Preso atto che in data 20.04.2012, il Ministero ha pubblicato via web le proiezioni dell’introito da IMU per 
ciascun ente e calcolato conseguentemente le riduzioni alle assegnazioni del Fondo Sperimentale di 
riequilibrio, con il seguente dettaglio: 
- IMU abitazione principale e rurali  €. 498.960,00 
- IMU altri immobili (quota Comune del 50%) €. 885.296,00 
 
Preso atto che il nuovo comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto con il D.L. 16/2012, 
convertito con modifiche nella Legge 44/2012, pubblicata sulla G.U. del 28.04.2012, stabilisce che per il 
2012: “… i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli 
importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ciascun 
Comune …[omissis]…. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli 
accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati 
aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla 
Conferenza Stato-città e autonomie locale del 1 marzo 2012.”; 
 
Preso atto inoltre che il nuovo comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 introdotto con il D.L 16/2012, 
prevede che entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172, comma 1 
lettera e) del TUEL e all’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, i Comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
 
Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell’IMU e i rischi che 
l’introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, rendono 
alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per 
legge; 
 
Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2012 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 
previsionale e programmatica, dai quale emerge l’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di 
bilancio; 



 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con 
delibera n. 8 del 13.06.2012; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 

DELIBERA 
 
1)  di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per 
l’anno 2012 nelle misure di base previste dall’art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito in Legge n. 214/2011: 
 
Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 
relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 

Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per 

ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un 
massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 
2)  di dare atto che il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 derivante dalle 
aliquote e dalle detrazioni sopra determinate è stato indicato in Bilancio secondo le proiezioni ministeriali; 
 
3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, così come previsto dall’art. 13, c.15 del decreto 6 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 
 
4) di incaricare l’ufficio Tributi di dare la più ampia diffusione possibile, anche tramite pubblicazione sul sito 
web comunale. 
 
      
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
Data 08/06/2012 IL RESPONSABILE 
 Daniele Briotto 
 
      
 
 
 
 
 
 



 
PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile. 
 
Data 08/06/2012 IL RESPONSABILE 
 Daniele Briotto 
 
 
 
Il Sindaco presenta la su estesa proposta di deliberazione. 
Interviene il consigliere Bianchi il quale, dopo aver premesso che il Comune ha facoltà di ridurre l’imposta, 
fa presente che ci sono alcune fattispecie che dovrebbero essere prese in considerazione, dal momento che 
un’eventuale minore entrata per il Comune sarebbe contenuta e, nel contempo, darebbe una risposta a quei 
cittadini che, altrimenti, dovrebbero sostenere costi ingiustificati. 
Risponde l’assessore Zanon dicendo che anche il gruppo di maggioranza è ben consapevole che ci sono non 
solo le fattispecie segnalate dal consigliere Bianchi ma anche altre a cui il Comune dovrebbe andare incontro 
ma che, tuttavia, eventuali scostamenti in diminuzione delle entrate previste avrebbero ripercussioni negative 
sul precario equilibrio di bilancio; semmai il consigliere Bianchi, a suo avviso, dovrebbe suggerire nuove 
possibili entrate. 
Replica il consigliere Bianchi dicendo che si potrebbero destinare più oneri di urbanizzazione alla parte 
corrente e limitare le opere pubbliche. 
Si apre la discussione, al termine della quale il Sindaco pone in votazione la su estesa proposta di 
deliberazione che viene approvata con voti favorevoli n. 11, contrari n. 1 (Bianchi), astenuti n. 3 (Battocchio, 
Culella, Scapin L.), legalmente espressi da n. 15 consiglieri presenti e n. 12 votanti e dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli n. 
11, contrari n. 1 (Bianchi), astenuti n. 3 (Battocchio, Culella, Scapin L.), legalmente espressi da n. 15 
consiglieri presenti e n. 12 votanti. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DEL COMUNE 
 Stefano Bonaldo  Stella Bagliolid 
 
 
 
N. .................... del Reg. di Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 
........................................ e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
Addì ........................................ 
 IL MESSO COMUNALE 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 
267. 
 
Addì ................................... 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 
 Dott. Paolo Briotto 


