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ORIGINALE 

Deliberazione n° 49 in data 22-12-2011 
 

                          

COMUNE  DI  QUINTO  DI  TREVISO 
     Provincia di TREVISO 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 

 
 

L'anno duemilaundici, il giorno   ventidue del mese di  dicembre alle ore  20:30  in Quinto di Treviso nella Sala Consiliare della 

Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco regolarmente comunicata, si è riunito in Seduta Pubblica Ordinaria  di 

Prima convocazione il Consiglio Comunale.  

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti: 

 

DAL ZILIO MAURO P SIMIONATO Francesca P 

SARTOR Giulio P DE MARCHI Silvia P 

ARRIGONI Franco P DURIGON Ivano P 

MARANGON Armando P GASPARIN Fabrizio A 

GANDELLI Francesco P FELTRIN Walter A 

BRUNELLO Ennio P BERTELLI Dante A 

SOLIGO Nadia P BRUNELLO Dario P 

DA FORNO Isabella P CECCONATO Roberto P 

CROSATO Renzo P   
 

      Presenti n.  14        Assenti n.    3 

 

E’ presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno Favaro Luciano. 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Dr.ssa . PIOVAN PATRIZIA. 

Il  Sindaco DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Nomina scrutatori i consiglieri:  

MARANGON Armando 

SOLIGO Nadia 

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno. 

 
 

 

Relazione di Pubblicazione 

(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Messo comunale che il  presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online,  per quindici 

giorni consecutivi. 
 

Li, 10-01-2012       IL MESSO COMUNALE 

 

                      ____________________ 

 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 49 del 22-12-2011     pag 2        COMUNE DI QUINTO DI TREVISO 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata in allegato 

A) 

 

VISTI: 

-  il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta 

Comunale sugli Immobili (I.C.I.); 

 

-  il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, con il quale è 

stata istituita, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale propria; 

 

-  il D.L. 201/2011 del 6.12.2011 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 

pubblici” con il quale, tra l’altro, è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 

l’istituzione dell’imposta municipale propria; 

 

- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 

 

- l’articolo 151 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 che prevede “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre 

il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 

integrità, veridicità,  pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del 

Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

CONSTATATO che dalle esigenze del bilancio, in relazione ai programmi amministrativi ed alla entità e 

qualità dei servizi da garantire, si richiedono corrispondenti disponibilità finanziarie; 

 

RITENUTO, quindi, alla luce della normativa sopra citata, di dover procedere alla determinazione delle 

aliquote dell’Imposta Municipale propria, come indicato nel D.L. 201/2011 sopra citato e precisamente: 

 

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE 

abitazione principale e relative pertinenze,  0,4% € 200,00= 

abitazione, non locata, posseduta da anziani e disabili con residenza 

in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente 

0,4% € 200,00= 

abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai genitori 

e figli 

0,76% = 

fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3 bis D.L. 

557/93) 

0,2% = 

altri fabbricati 0,76% = 

terreni agricoli 0,76% = 

aree fabbricabili 0,76% = 

 

TENUTO conto degli ultimi emendamenti alla manovra Monti ed in particolare all’art. 13  del D.L. 

201/2011 ove viene prevista una maggiorazione detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 

26 anni che dimori e sia residente nell’immobile che costituisce l’abitazione principale della famiglia e 

comunque fino  al massimo di € 400,00; 
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VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta di 

deliberazione in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio I° Affari Generali – 

Servizi al Cittadino – Tributi, Dr.ssa Patrizia Piovan ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile 

del Servizio II Contabile  - Servizi Sociali,  Rag. Antonietta Bovo; 

 

DATO ATTO che la proposta di delibera del presente atto è stata depositata e messa a disposizione dei Consiglieri 

comunali contestualmente alla notifica dell’invito di convocazione del Consiglio Comunale vale a dire 5 gg. prima 

della seduta odierna; 

 

DATO ATTO altresì che l’argomento è stato posto all’attenzione della Conferenza dei Capigruppo Consiliari in data 

 
Con votazione, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito: 

 

Presenti:       14 

Favorevoli:  14   

Contrari:        - 

Astenuti:        - 

Votanti:       14    

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di procedere, per le motivazioni riportate in premessa e che si hanno qui come integralmente riportate, 

alla determinazione delle aliquote IMU e delle detrazioni, per il periodo di imposta 2012, così come di 

seguito indicato:  

TIPOLOGIE DI IMMOBILI ALIQUOTA DETRAZIONE 

abitazione principale e relative pertinenze,  0,4% € 200,00= 

abitazione, non locata, posseduta da anziani e disabili con residenza 

in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente 

0,4% € 200,00= 

abitazione e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai genitori 

e figli 

0,76% = 

fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3 bis D.L. 

557/93) 

0,2% = 

altri fabbricati 0,76% = 

terreni agricoli 0,76% = 

aree fabbricabili 0,76% = 

 

2) di dare atto che la proiezione del gettito IMU  complessivo  è stimata in € 3.491.549,00 di cui € 

1.391.549,00 da devolvere alla Stato  ed € 2.100.000,00 da inserire nel Bilancio di Previsione 2012, 

stante l’applicazione della nuova normativa;  

 

3) di disporre, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che la presente deliberazione venga 

inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in sostituzione della pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale ed altresì che venga inserita nei siti istituzionali previsti, tra i quali anche www.ancicnc.it,   

www.comunitrevigiani.it   e  www.comune.quintoditreviso.tv.it ; 

 

 

Indi, stante l’urgenza, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente 

esito:  
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Presenti:           n. 14 
Favorevoli:         n. 14 
Contrari:         n.  - 
Astenuti:         n.  - 
Votanti:         n. 14 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs. 267/2000. 
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Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere 

Favorevole  
 

 

 

Data 07-12-2011 

 Il Responsabile 

 PIOVAN PATRIZIA 

 

 

 

 

 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato, il sottoscritto Responsabile del 

Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole   
 

 

 

Data 07-12-2011 

 Il Responsabile 

 BOVO ANTONIETTA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 
            IL SINDACO  IL VICE SEGRETARIO  

     DAL ZILIO MAURO  PIOVAN PATRIZIA 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Online, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi 

del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data            

 

IL VICE SEGRETARIO 

PIOVAN PATRIZIA 
  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 


