
C O M U N E  DI  O D E R Z O

Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica.

Copia N° 25/2012 del 06/06/2012

OGGETTO: IMU - DISCIPLINA INTEGRATIVA

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di giugno (06/06/2012), convocato per le ore 

diciannove (19.00), presso la sede municipale, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. N. Cognome Nome Pres.
1 Dalla Libera Pietro SI  10 Battistella Stefano SI
2 Neri Antonio SI 11 Montagner Francesco SI
3 Drusian Marco SI 12 Durante Michela SI
4 Ginaldi in Tombacco Francesca SI 13 Pezzutto Policarpo NO
5 Cester Corrado SI 14 Sarri Michele SI
6 Dell'Aica Graziano SI 15 Tonon Manuela SI
7 Alescio Concetto detto Tino SI 16 Luzzu Eugenio SI
8 Lorenzon Marco SI 17 Ferri Marcello NO
9 Simonetti Alberto SI

Tot Presenti: 15 Tot Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il dott. Carmine Testa, Segretario Generale.

Il rag. Concetto detto Tino Alescio nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri:
Cester Corrado, Dell'Aica Graziano, Luzzu Eugenio
invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.



*********************
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che a seguito dell'introduzione in via sperimentale a decorrere dal 2012 della 
nuova Imposta Municipale Unica - IMU - ad opera del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 come 
convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214,  il Consiglio Comunale:
a) con deliberazione n. 8  del 19 marzo 2012 ha approvato il relativo regolamento per 

l'applicazione del tributo nell'ambito della potestà regolamentare di cui agli artt.li 52 e 59 
del D. Lgs. n. 446/1997 e 

b) con successiva deliberazione n. 9  del 19 marzo 2012 ha determinato le seguenti aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 :
- aliquota di base: 0,80 per cento
- aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,50 per cento
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento;

DATO ATTO che successivamente all'approvazione del citato regolamento e alla 
determinazione delle aliquote, con l'art. 4 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 come convertito, 
con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, sono state apportate importanti 
modifiche alla disciplina del tributo,  compresa la facoltà di agevolare alcune fattispecie 
precedentemente non previste e che solo in data 18 maggio 2012 il Ministero dell'Economia e 
delle Finanze ha emanato la Circolare n. 3/DF di chiarimento alla disciplina vigente per 
l'IMU;

RICHIAMATE le seguenti nuove ipotesi agevolative introdotte dall'art. 4, comma 5, lett. f) 
del D.L.  n. 16/2012 per quanto riguarda la possibilità - prima non prevista - di :
a) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in 
Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o 
usufrutto, a condizione che non risulti locata ;
b) applicare gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e agli 
IACP/ATER la medesima aliquota prevista per le abitazioni principali,  senza che ciò 
comporti minori entrate per l'ente, a seguito della previsione che ai medesimi non si applica la 
riserva della quota di imposta a favore dello Stato, come chiarito al  punto 6.3. della citata 
Circolare n. 3/DF; se non diversamente disposto infatti,  a detti immobili si applica l'aliquota 
ordinaria con il beneficio della sola detrazione per abitazione principale;

RICHIAMATA inoltre  la possibilità - prima non prevista - di disciplinare, ai sensi  dell'art 4, 
comma 5, lett. b) del D.L.  n. 16/2012, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del 
fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, a seguito della introduzione della 
riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

CONSIDERATO che le nuove  ipotesi agevolative descritte:
- sono in continuità con la previgente disciplina dell'ICI ;
- sono volte a diminuire il peso dell'imposta a carico di soggetti passivi meritevoli di tutela;
- l'adozione delle medesime non comporta minori entrate a titolo di IMU rispetto a quanto 
indicato nel bilancio di previsione 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 14 del  19 marzo 2012, in ragione delle esigua consistenza delle fattispecie oggetto di 
agevolazione ed al carattere sintetico delle previsioni complessive;



RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra espresse:

1. adottare le seguenti disposizioni aventi valore regolamentare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 
n. 446/1997:

a) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta 
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata;

b) Riduzione d’imposta per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
1. Ai fini della riduzione della base imponibile disposta ai sensi dell’art. 13, comma 3, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in condizioni 
di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione. A titolo 
esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti 
condizioni :
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 
cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione, ripristino o sgombero;
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza,  non sono 
compatibili all'uso per il quale erano destinati.
2. Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle 
normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle 
necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a 
titolo di esempio, gli interventi di :
- tinteggiatura, dipintura, pulitura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle grondaie e delle 
canne fumarie;
- rifacimento di rivestimenti esterni,
- rifacimento  e riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni 
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici ;
- riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l’inserimento di materiali isolanti;
- rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia 
dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, 
ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici 
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione di perizia redatta da tecnico 
abilitato corredata da idonea documentazione, con spese a carico del possessore;
b) da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva i sensi del D.P.R. n. 445/2000  
nella quale dichiarare:
- che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata 
secondo i criteri sopra esposti (di cui ai commi 1 e 2) allegando idonea documentazione; 
- che l'immobile non è di fatto utilizzato.
4.  La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione di cui al 
punto a) del precedente comma 3, oppure dalla data di presentazione al Comune della 
dichiarazione sostitutiva di cui di cui al punto b) del precedente comma 3.
5. Per il primo anno di applicazione (2012) sono valide - con effetto dal 1° gennaio - le 



certificazioni e le dichiarazioni sostitutive presentate entro il 30 novembre (2012).
6. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente 
articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l’ottenimento di una nuova certificazione 
di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

2. di integrare la deliberazione del  C.C. n. 9/2012 del 19 marzo 2012 di approvazione delle 
aliquote IMU per l'anno 2012, prevedendo l'applicazione dell'aliquota per le abitazioni 
principali anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) come pure dall’Azienda 
Territoriale per l’Edilizia Residenziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 12 - bis, del citato D.L. 201/2011,  i Comuni - 
in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del D. lgs. m. 267/2000 e all'art. 1, comma 169, della 
Legge n. 296/2006 - possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle 
aliquote di base stabilite dalla legge, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, entro il 30 settembre 
2012;

RITENUTO di adottare le determinazioni sopra descritte con una tempistica che permetta ai 
destinatari di fruire delle agevolazioni entro i termini per il versamento dell'acconto 
dell'imposta e di predisporre per tempo la eventuale documentazione necessaria;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione  
Consiliare I nella seduta del 05/06/2012;

UDITA la discussione riferita al presente argomento, integralmente trascritta nel verbale di 
adunanza;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai 
sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, allegato sub ”A”;

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori, presenti n. 15 
Consiglieri:
Favorevoli: n. 12
Contrari: nessuno
Astenuti: n. 3 (Durante, Sarri, Tonon)

DELIBERA

1. di adottare,  ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica - IMU - di cui all'art. 
13 del  D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, le seguenti disposizioni aventi valore 
regolamentare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, con 
decorrenza dal 1° gennaio 2012:

a) è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da 



cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, 
a condizione che non risulti locata;

b) Riduzione d’imposta per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
1. Ai fini della riduzione della base imponibile disposta ai sensi dell’art. 13, comma 3, del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in condizioni 
di fatiscenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione. A titolo 
esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti 
condizioni :
a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a 
cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire 
pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione, ripristino o sgombero;
d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza,  non sono 
compatibili all'uso per il quale erano destinati.
2. Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle 
normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle 
necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a 
titolo di esempio, gli interventi di :
- tinteggiatura, dipintura, pulitura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle grondaie e delle 
canne fumarie;
- rifacimento di rivestimenti esterni,
- rifacimento  e riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni 
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici ;
- riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l’inserimento di materiali isolanti;
- rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.
Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia 
dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, 
ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici. 
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione di perizia redatta da tecnico 
abilitato corredata da idonea documentazione, con spese a carico del possessore;
b) da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva i sensi del D.P.R. n. 445/2000  
nella quale dichiarare:
- che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata 
secondo i criteri sopra esposti (di cui ai commi 1 e 2 ) allegando idonea documentazione; 
- che l'immobile non è di fatto utilizzato.
4.  La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione di cui al 
punto a) del precedente comma 3, oppure dalla data di presentazione al Comune della 
dichiarazione sostitutiva di cui di cui al punto b) del precedente comma 3.
5. Per il primo anno di applicazione (2012) sono valide - con effetto dal 1° gennaio - le 
certificazioni e le dichiarazioni sostitutive presentate entro il 30 novembre (2012).
6. Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente 
articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l’ottenimento di una nuova certificazione 
di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

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



abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari (IACP) come pure dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale si applica l'aliquota determinata per le abitazioni principali, integrando in tal 
senso la deliberazione del  C.C. n. 9/2012 del 19 marzo 2012 di approvazione delle aliquote 
IMU per l'anno 2012;

2. di inviare la presente deliberazione avente valore regolamentare, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, con le modalità di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e della nota del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, Prot. n. 5343/2012 
del 6 aprile 2012.

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione, 
che dà il seguente esito:
Favorevoli: n. 12
Contrari: nessuno
Astenuti: n. 3 (Durante, Sarri, Tonon)
Consiglieri presenti n. 15.



C O M U N E  DI  O D E R Z O

Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

ALLEGATO A Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

 N° 25/2012 

del 06/06/2012

 

Oggetto: IMU - DISCIPLINA INTEGRATIVA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del  D.Lgs. 18 Agosto 
2000, n.267

Oderzo, 30/05/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Claudia Cristanelli



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale  N° 25/2012 del 06/06/2012

Letto , Confermato, Sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to rag. Concetto detto Tino Alescio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Carmine Testa

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia del presente verbale viene pubblicata per 15 giorni 
consecutivi all’Albo on line, ove pertanto rimarrà dal  21/06/2012  al   06/07/2012

Oderzo,21/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Eugenio Varotto

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui la stessa 
è DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
con decorrenza ____________________

Oderzo, __________ L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to ____________________


