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COMUNE DI GAIARINE 
PROVINCIA DI TREVISO 

_____________ 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 

OGGETTO 
 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2019. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, 

previa convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il 

Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 
N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

01 Cappellotto Mario Sindaco X  

02 De Zan Elisa Consigliere X  

03 Dardengo Claudio Consigliere X  

04 Presotto Paolo Consigliere X  

05 Venturin Stefania Consigliere X  

06 Fellet Ermanno Consigliere X  

07 Gava Graziella Consigliere X  

08 Daniel Elisabetta Consigliere  X 

09 Carnelos Martina Consigliere X  

10 Bressan Enrico Consigliere X  

11 Fracassi Aurora Consigliere  X 

12 Andreetta Stefano Consigliere X  

13 Capuzzo Federica Consigliere X  

Totali Presenti / Assenti 11 2 

 
Il Sig.Cappellotto Mario, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 

nomina scrutatori i consiglieri Dardengo Claudio, Gava Graziella, Capuzzo Federica. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Paolo Orso Paolo. 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2019. 

 
Il Sindaco saluta il ragionier Benetazzo, nuovo revisore del conto, presente in sala, e lo invita a prendere 

posto tra i consiglieri vicino al segretario comunale. 

 

La Consigliera Gava propone una interpellanza urgente: a seguito dei recenti furti nel comune di Gaiarine, 

episodi molto gravi, si chiede di sapere che strategia è stata posta in essere dal Comune per ovviare alla 

problematica. 

 

Il Sindaco, come già ribadito al giornale La Tribuna di oggi, spiega come gli organi competenti sono i 

carabinieri quanto al controllo del territorio ma si è pensato dalle 16.30 alle 19.00 di sera di fare girare i 

vigili urbani con la loro auto. Il sindaco spiega di essere in costante contatto con i carabinieri e anche loro 

sono dispiaciuti di ciò che succede in quanto sono ogni sera fuori nel territorio con 3 macchine, di cui 2 

militari e una civile. Anche i carabinieri non capiscono cosa stia succedendo e il sindaco ritiene che nel 

futuro tutti dovranno adeguarsi installando degli allarmi in casa. 

 

La Consigliera Gava ritiene opportuno un incontro pubblico con la gente per spiegare come affrontare il 

problema, fare capire che anche il comune si rende e si è reso attivo. 

 

Il Sindaco si dichiara dispiaciuto che un segretario politico abbia organizzato a casa sua un incontro con le 

forze dell’ordine e alcuni cittadini senza avvisare il Sindaco. Sarebbe stato onesto e corretto avvisare in 

quanto la casa dei cittadini è il municipio e se qualcuno ha qualche idea che la proponga pure. 

 

La Consigliera Gava chiede al sindaco se mai qualche cittadino sia venuto a chiedere sull’argomento dei 

furti e se il Sindaco si chiede il perché? 

 

Il Sindaco trova fuori luogo tale domanda e spiega che le porte del municipio sono sempre aperte a tutti e 

dichiara di essere sempre stato informato dagli organi competenti.  

Questo cittadino deve vergognarsi per ciò che ha fatto senza informare l’amministrazione. 

 

Il Consigliere Andreetta si meraviglia del fatto che i carabinieri vadano in una casa privata per delle 

riunioni. 

 

Il Sindaco si dichiara pure meravigliato e ritiene non corretto che un organo pubblico di sicurezza tenga 

riunioni in una casa privata. 

 

La Consigliera Capuzzo spiega di essere stata presente alla riunione e non ha colto malafede, né 

macchinazione politica, ma solo un gesto di gentilezza. 

 

Il Sindaco si dichiara comunque perplesso di quanto avvenuto. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 

- con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale, è stata istituita 

l’imposta municipale propria (IMU), con decorrenza dal 2014; 

- ai sensi dell’art. 13 del  D.L. 6.12.2011 n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 

214/2011 e s.m. e i., l’istituzione dell’IMU è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012; 

- la legge di stabilità 2014, 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli 

immobili mediante l’introduzione dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- l’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 



 

 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 

15.12.1997, n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo per 

quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 

dell’aliquota massima dei singoli tributi; 

 

Richiamate le successive disposizioni normative, intervenute con la legge di stabilità 2016 (n. 208 del 

28.12.2015) che hanno carattere obbligatorio e quindi applicabili senza necessità che il comune debba 

emanare disposizioni al riguardo, ed in particolare: 

- la disciplina per l’applicazione dell’imposta alle abitazioni concesse in comodato dal proprietario a 

parenti in linea retta entro il primo grado, 

- l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- l’estensione dell’esenzione dall’imposta agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

- la riduzione al 75% dell’imposta dovuta per gli immobili locali a canone concordato; 

-    il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per 

il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Dato atto che: 

- la legge di stabilità 2018 prevedeva la continuazione del blocco degli aumenti dei tributi e delle 

addizionali per l’anno 2018, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe 

relative alla tassa rifiuti (TARI), blocco confermato anche negli anni successivi; 

- la legge di stabilità 2019, in corso di approvazione, pur non modificando l'impianto tributario locale 

già in vigore per l'esercizio 2018, prevede lo sblocco della leva fiscale che, dal 2016, impediva ai 

comuni di alzare le aliquote sulle imposte comunali;  

- questo comune non intende beneficiare della possibilità di aumentare i propri tributi, mantenendo 

invariate le aliquote IMU, inizialmente approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 

05.10.2012, e riconfermate poi per le annualità successive; 

 

Visti: 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone che “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”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 07/12/2018 di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2019, dal 31/12/2018 al 

28/02/2019; 

- il Regolamento comunale per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), contenuto nel 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 05.09.2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 10 del 

19.05.2015 e n. 21 del 19.07.2016; 

- le delibere di Consiglio Comunale con cui sono state determinate le aliquote IMU, da ultima la 

delibera di consiglio comunale n. 3 del 06.02.2018, di approvazione delle  aliquote per l’anno 2018; 

- l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 

n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;  

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

Il Sindaco spiega trattarsi di un punto “taglia e incolla” dello scorso anno in quanto le aliquote sono rimaste 

inalterate. 

 



 

 

Il Consigliere Bressan pone una domanda, sia per questo punto che per quello successivo: se passa 

l’emendamento alla legge di bilancio, ancora da approvare in data odierna, dobbiamo tornare in consiglio? 

La seconda domanda è: già a fine novembre è stata concessa la proroga al 28.02.2019 del bilancio di 

previsione, non sarebbe stato il caso, quest’anno, di attendere il 2019 con l’approvazione della legge di 

bilancio? 

 

L’Assessore De Zan spiega come si parla di una imposta complessiva dell’11,40, con i numeri ci siamo 

rispetto alla presente delibera, ma non ci sono certezze di cosa verrà approvato. Meglio quindi approvare così 

e poi stare a vedere. 

 

Il Consigliere Andreetta si dichiara deluso dal non aver avuto più notizia della commissione per il valore 

delle aree. 

 

L’assessore De Zan spiega verrà coinvolto il consiglio a risultato pronto, ad oggi manca l’ultimo step dato 

dall’opinione del tecnico redattore del Pat e del Piano Interventi, per ora la cosa è stata lasciata a tal punto. 

 

Il Consigliere Bressan dà lettura dell’emendamento alla delibera: 

“Signor Sindaco, Signori Assessori, Signori Consiglieri, 

per la sesta volta siamo chiamati a votare il bilancio di previsione per il Comune di Gaiarine e per la sesta 

volta prendiamo atto della non volontà della maggioranza di dare dei segnali, se pur piccoli, per aumentare la 

giustizia sociale nel nostro comune, andando, come più volte chiesto dal nostro gruppo consigliare, a 

recuperare risorse da chi possiede di più per poi restituirle, sotto forma di servizi e aiuti, a chi possiede di 

meno. 

E il caso della IUC è uno dei più eclatanti, dove le case signorili hanno una pressione fiscale locale più bassa 

di altre realtà. 

Per questo motivo 

 

Il Gruppo “Uniti per Gaiarine-Bressan Sindaco” propone al Consiglio Comunale di approvare il presente 

 

EMENDAMENTO 

 

aumentare l’aliquota IMU per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze dal 4,0 

per mille al 6,0 per mille, andando così ad aumentare gli introiti tributari locali per realizzare interventi atti 

ad agevolare le famiglie (in difficoltà e/o numerose)”. 

 

Per l’Assessore De Zan aumentare l’aliquota IMU per le abitazioni A1, A8 e A9 dal 4 al 6 per mille è poca 

cosa, vi sono pochissime abitazioni, circa 6-8, il gettito è irrilevante. 

 

La Consigliera Capuzzo spiega comunque trattarsi di un segnale politico di importante rilievo. 

 

Il Consigliere Andreetta spiega come la sua idea era nel senso di rivedere completamente la cosa, il collega 

Bressan ha focalizzato un singolo elemento, ma ciò è oltremodo condivisibile. 

 

Si pone al voto l’emendamento proposto dal Consigliere Bressan. 

Con voti: n. 3 favorevoli; 

  n. 7 contrari (Cappellotto, De Zan, Dardengo, Presotto, Venturin, Fellet, Carnelos); 

  n. 1 Consigliere astenuto (Gava); 

l’emendamento viene respinto. 

 

Il Consigliere Bressan dà lettura della dichiarazione che si allega (sub. A) 

 

Il Consigliere Andreetta si dichiara contento del fatto che il sindaco ha usato il termine di copia incolla, 

piuttosto che peggiorare le cose è meglio un copia incolla, ma si potrebbe mettere mano alle cose e vedere 

che la delibera non porta ad equità, o meglio l’equità potrebbe essere maggiore. 

Ricorda come lo scorso anno sia stata insediata una commissione tecnica, ma ribadisce come sarebbe stato 

opportuno una rappresentanza in tale commissione politica, da parte di chi rappresenta i cittadini, per non 



 

 

fare lavorare solo i tecnici e gestire la cosa nella solita maniera, che si facciano lavorare i tecnici ma poi 

dovrebbero decidere i politici per giungere a risultati migliori. 

Proprio causa la metodologia usata il suo voto sarà contrario. 

 

La Consigliera Capuzzo preannuncia il proprio voto contrario per i motivi che esporrà globalmente nella 

propria dichiarazione sul voto del bilancio. 

 
Con votazione espressa dagli 11 Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato: 

 n. 7 favorevoli; 

 n. 4 contrari (Bressan, Andreetta, Capuzzo e Gava) 

 

DELIBERA 

 

1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2 – di determinare per l’anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell’Imposta 

municipale Propria (IMU), fatta eccezione per le esclusioni disposte dalla legge, confermando per le 

fattispecie soggette all’imposta le aliquote già previste per le annualità dal 2012 al 2018: 

- aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze; 

- aliquota 7,6 per mille per gli altri immobili; 

- detrazione per abitazione principale Euro 200,00; 

 

3 – di dare atto che le aliquote IMU approvate decorrono dal 1^ gennaio 2019;   

 

4 – di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge; 

 

5 - di disporre cha la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita 

sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 

360/1998; 

 

6 – di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, 

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

Indi con separata votazione espressa nei modi e termini di legge dagli 11 Consiglieri presenti e votanti che dà 

il seguente risultato: 

 n. 7 favorevoli; 

 n. 4 contrari (Bressan, Andreetta, Capuzzo e Gava) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. 

Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Gaiarine, 20 dicembre 2018  Il Responsabile Area Economico Finanziaria (dott. Paolo Orso) 

     F.to Paolo Orso 

 

 

                            PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Gaiarine, 20 dicembre 2018  Il Responsabile Area Economico Finanziaria (dott. Paolo Orso) 

     F.to Paolo Orso 

 



 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Cappellotto Mario F.to  Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

   F.to Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

   Dott. Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


