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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012 
 
 
Il giorno 19/06/2012 alle ore  20.30, nella sala consigliare del Comune di 

VITTORIO VENETO. 

Previo invito diramato dal Presidente ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in seduta  Pubblica  Ordinaria, di 1a convocazione. 

 

Fatto l’appello nominale dei Componenti: 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1 Da Re Gianantonio X   12 Gomiero Maurizio X  
2 Antiga Ennio X   13 Longo Renato X  
3 Botteon Adriano X   14 Maset Giuseppe X  
4 Campodall'Orto Mirco X   15 Mognol Bruno X  
5 Casagrande Rudi X   16 Sabadin Giuseppe X  
6 Costa Giuseppe X   17 Saltini Barbara X  
7 Costantini Adriana X   18 Scottà Giancarlo X  
8 De Bastiani Alessandro X   19 Tonon Roberto X  
9 De Bastiani Giorgio X   20 Trubian Stefano X  
10 De Nardi Nazzareno X   21 Valenti Alessandro X  
11 Fava Giacomo X     

       
21 0 

          
 

Fungono da scrutatori i Signori:  Gomiero Maurizio, Tonon Roberto,  Valenti 

Alessandro. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune  Traina Lorenzo. 

Assume la presidenza il Consigliere Antiga Ennio il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione quanto all’oggetto.  

COPIA 
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Nel corso del dibattito, integralmente trascritto nel verbale della seduta, il 
Presidente pone in votazione l’emendamento presentato dal consigliere Tonon 
Roberto, Gruppo Partito Democratico come di seguito riportato: 
 
Nel penultimo comma della premessa della deliberazione proposta, come “gettito 
complessivo (stimato) dell’IMU di competenza del Comune (E. 5.569.000,00)” 
venga sostituito con la cifra di “E. 6.569.000,00” come risultante dal bilancio di 
previsione 2012 (di cui al successivo punto n. 6 dell’o.d.g) ove sono riportati i 
seguenti valori: 
Parte 1 – Entrate 
Tit. 1 – 1 01 0027 – IMU Abitaz. Principale E. 1.925.000,00 
Tit. 1 -  1 01 0028 – IMU Altri immobili  E. 4.644.000,00 
per un totale complessivo di E. 6.569.000,00. 
Tale emendamento non comporta alcuna valutazione sotto il profilo della regolarità 
tecnica e contabile, ma la semplice correzione di una cifra che deve essere 
coerente con quanto dichiarato nel bilancio di previsione. 
 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 21 consiglieri presenti e 
votanti: 
 
Favorevoli: n.   6 (Botteon, Costa, Costantini, De Bastiani Alessandro, De  

Bastiani Giorgio, Tonon) 
Contrari: n. 12 (Antiga, Campodall’Orto, Casagrande, Da Re, Fava, Gomiero, 

Longo, Maset, Mognol, Sabadin, Scottà, Trubian) 
Astenuti: n.   3 (De Nardi, Saltini, Valenti) 
 
il Presidente dichiara respinto l’emendamento. 
 
 
Indi, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
PREMESSO che, a decorrere dal 01 gennaio 2012 è stata istituita e anticipata in via 
sperimentale l'imposta municipale propria in sostituzione dell'imposta comunale sugli 
immobili, ad opera del D.Lgs. 23/2011 e dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito 
dalla legge n. 216/2011, successivamente modificati dall'art. 4 D.L. 16/2012 
convertito dalla L. 44/2012, che si intendono integralmente richiamati; 
 
PRESO ATTO: 
- che la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) innova 

profondamente il prelievo tributario sulla componente immobiliare rispetto 
all'I.C.I. mantenendo, quale unico elemento uguale, il solo presupposto di 
imposta costituito dal possesso di beni immobili in qualità di diritto reale 
(risultano pertanto modificate la base imponibile, le aliquote, le detrazioni, le 
agevolazioni, le esenzioni e riduzioni nonché le modalità di pagamento); 



- 3 - 

- che soprattutto sussiste la compartecipazione statale pari al 50% del gettito 
della componente diversa dall'abitazione principale; 

 
DATO ATTO che, come da formale comunicazione del Ministero dell'Economia i 
trasferimenti dello Stato per il 2012 si attestano in € 2.207.895,00 rispetto a € 
4.918.111,00 del 2011 con una diminuzione reale di € 2.710.216,00; 
 
VISTO il D.L. 02 marzo 2012 n. 16, convertito in Legge n. 44 del 26 aprile 2012 ed in 
particolare l'art. 4 per quanto riguarda l'assetto della Finanza locale per il 2012; 
 
RITENUTO quindi di dover diversificare per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria nel modo seguente: 
 
 
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per 
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e 
risiedono 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). 

0,40 % 

Aliquota ridotta per l'unità immobiliare 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 risulti non locata. 

0,40 % 

Aliquota ridotta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
dalla persona assegnataria della casa coniugale a seguito 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

0,40 % 

Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Vittorio Veneto a titolo di proprietà o 
di usufrutto, a condizione che non risulti locata. 

0,40 % 

Aliquota base per tutti gli altri immobili. 0,76 % 
Detrazione per l'abitazione principale (per abitazione principale si 
intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente). 

euro 
200,00 

Detrazione per l'unità immobiliare 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 risulti non locata. 

euro 
200,00 
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Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
dalla persona assegnataria della casa coniugale a seguito 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

euro 
200,00 

Detrazione per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Vittorio Veneto a titolo di proprietà o 
di usufrutto, a condizione che non risulti locata. 

euro 
200,00 

Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi 
per le case popolari.  

euro 
200,00 

Maggiorazione della detrazione 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. 

euro   
50,00 

 
 
ATTESO: 
- che sulla base delle predette aliquote dell'I.M.U. ancorché determinate nella 

loro percentuale minima sulla base degli elementi telematici in possesso 
dell'Amministrazione (banca dati I.C.I. - anagrafe - urbanistica) nonché 
dell'Agenzia del Territorio il prelievo complessivo dell'imposta a Vittorio Veneto 
si stima si attesti su un importo complessivo di € 9.300.000,00 (I.M.U. 
abitazione principale + I.M.U. altri immobili) e quindi con un raddoppio rispetto 
al gettito dell'I.C.I. 2011; 

- che soprattutto sulla base di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della Legge 
n. 44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 "con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 10 
dicembre 2012 si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal 
pagamento della prima rata dell'I.M.U., alla modifica dell'aliquota da applicarsi 
in modo che sia comunque garantito il gettito complessivo previsto"; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che sulla base degli elementi tecnici in possesso 
dell'Amministrazione Comunale il gettito complessivo (stimato) dell'I.M.U. di 
competenza del Comune (€ 5.569.000,00) sarà comunque inferiore al gettito 
dell'I.C.I. accertato ed incassato nel 2011 (comprensivo del trasferimento dallo Stato 
1a casa) pari ad € 5.614.000,00; 
 
DATO ATTO che la 3’ Commissione Consiliare “Finanza, Patrimonio e 
Informatizzazione” ha esaminato la proposta nella seduta del 07.06.2012, giusta 
verbale in atti; 
 
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio 
interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 
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Con la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 21 consiglieri presenti e 
votanti: 
 
Favorevoli: n. 14 Antiga, Campodall’Orto, Casagrande, Da Re, Fava, Gomiero, 

Longo, Maset, Mognol, Sabadin, Saltini, Scottà, Trubian, 
Valenti) 

Contrari: n.   5 (Botteon, Costa, Costantini, De Bastiani Alessandro, Tonon) 
Astenuti: n.   2 (De Bastiani Giorgio, De Nardi) 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) di stabilire la seguente modulazione delle aliquote e detrazioni dell'I.M.U. per 

l'anno 2012: 
 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 
(per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo famigliare 
dimorano abitualmente e risiedono 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). 

0,40 % 

Aliquota ridotta per l'unità immobiliare 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 risulti non 
locata. 

0,40 % 

Aliquota ridotta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale dalla persona assegnataria della casa coniugale a 
seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.  

0,40 % 

Aliquota ridotta per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Vittorio Veneto a titolo 
di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. 

0,40 % 

Aliquota base per tutti gli altri immobili. 0,76 % 
Detrazione per l'abitazione principale (per abitazione 
principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente 
e risiedono anagraficamente). 

euro 
200,00 
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Detrazione per l'unità immobiliare 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 risulti non 
locata. 

euro 
200,00 

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale dalla persona assegnataria della casa coniugale a 
seguito provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

euro 
200,00 

Detrazione per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Vittorio Veneto a titolo 
di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. 

euro 
200,00 

Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

euro 
200,00 

Maggiorazione della detrazione 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. 

euro    
50,00 

 
 
2) di dare atto che le predette aliquote e detrazioni saranno recepite, per quanto 

non già stabilito dalla legge, nell’adottando regolamento in materia entro il 
termine del 30 settembre prossimo venturo; 

 
3) di disporre che la presente deliberazione venga: 
 - pubblicata sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze di cui al D.M. 31.05.2002; 
- inviata al Ministero dell’Economie e delle Finanze, dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 
1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
 

Quindi, con separata votazione, resa per alzata di mano dai 21 consiglieri presenti 
e votanti che dà il seguente esito: 
 
Favorevoli: n. 14 Antiga, Campodall’Orto, Casagrande, Da Re, Fava, Gomiero, 

Longo, Maset, Mognol, Sabadin, Saltini, Scottà, Trubian, 
Valenti) 

Contrari: n.   5 (Botteon, Costa, Costantini, De Bastiani Alessandro, Tonon) 
Astenuti: n.   2 (De Bastiani Giorgio, De Nardi) 
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DELIBERA 

 
 
di dichiarare, stante l’urgenza dettata dalla scadenza prevista per legge, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 

 
 
 



 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 Antiga Ennio Traina Lorenzo 
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�
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal ………………………………………..…….. 
 
al ……………………………………… all’Albo Pretorio online del Comune. 
 
 
Vittorio Veneto, ………….……………….. 
 
 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

�
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

�
Certifico che la presente deliberazione: 

�

� E’ stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

� È divenuta esecutiva il …… ………… …….……… ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 

267/2000 (T.U. Enti Locali); 

�

�
Vittorio Veneto, .........................................  
 IL SEGRETARIO GENERALE 

�
 

�
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

�
Lì, ______________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
 
 


