
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  50 del  25.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  VARIAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPA LE PROPRIA “IMU” – 

ANNO 2012”, DI CUI ALL’ART. 13, D.L. N. 201/2011, CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 214/2011. 

 
 
Su invito del Presidente relaziona l’Assessore al Bilancio Dr. Pasqualetto Giuseppe che dà ampio conto delle 
ragioni che hanno determinato l’innalzamento dell’aliquota. 
 
Il Cons. Zingano Andrea interviene sul punto e riferisce che si tratta dell’ennesimo aumento delle aliquote 
IMU, aumento che ricadrà ulteriormente nel settore del commercio. Ritiene che sarebbe stato positivo 
intervenire abbassando l’aliquota sulla prima abitazione. Fare oggi una limatura sulle spese diviene quasi 
impossibile considerato che siamo a fine settembre. Il cittadino ci rimette sempre. Una amministrazione più 
attenta avrebbe recuperato la minore entrata derivante dal gettito IMU risparmiando su altro, giusto per dare 
un segnale alla cittadinanza. Sull’operazione IMU il suo giudizio è negativo, considerato il momento di crisi, 
invita l’amministrazione ad effettuare una limatura dei costi senza andare ancora a pescare nelle tasche dei 
cittadini. 
 
L’Ass. Pasqualetto evidenzia che sull’IMU è importante confrontarsi con quanto avvenuto negli altri 
Comuni. Infatti chi ha gestito diversamente l’IMU non alzandola, ha però aumentato l’addizionali IRPEF. 
Dolo ha l’addizionale già allo 0,7%. Bisogna inoltre tener conto che molti commercianti non risiedono a 
Dolo e non pagano l’addizionale qui, ma beneficiano dei servizi di questo Comune. La spesa del rendiconto 
2011 è uguale a quella del 2012 e ciò è indicativo del fatto che i tagli sono già stati effettuati (esce dall’aula 
il Cons. Mario Vescovi = 18 presenti). Non si è toccata la TARSU battendo i pugni con VERITAS per 
mantenere gli stessi costi del 2011. D’altro canto va sottolineato che c’è una rigidità della spesa che è 
incomprimibile e dove si è potuto intervenire è stato fatto. 
 
Il Cons. Uva Stefano chiede se il  sia possibile utilizzare la somma che si è liberata a seguito del mancato 
acquisto dei due appartamenti. 
 
Il Sindaco risponde che trattasi di  spesa vincolata e in conto capitale e pertanto non è possibile. 
 
Il Cons. Gei Giorgio riferisce che i dati forniti del Governo non erano veritieri e gli spazi di manovra sono 
esigui. Le imposizioni da Roma appaiono indecorose e ritiene che l’unica possibilità sia stata quella prescelta 
di andare a gravare sugli altri immobili, diversi dalla 1ª casa. Conclude il suo intervento preannunciando la 
propria astensione. 
 
Il Cons. Spolaore Adriano riferisce che i dati del Ministero sono risultati corretti per la 1ª casa. Questa 
amministrazione sottrarrà dalle tasche dei cittadini altri 100.000 euro e in particolare gravando sull’apparato 
produttivo e commerciale. A suo avviso intervenendo già ad agosto si potevano tagliare nel bilancio poste 
per coprire i 100.000 euro senza aumentare l’IMU. Esprime un giudizio negativo sull’operazione e si 
dichiara nettamente contrario. Le proposte fatte dal suo gruppo non sono state accolte. Ritiene che nei 
prossimi mesi vada fatto un oculato intervento di verifica della spesa, perché si sa che gli uffici alla fine della 
corsa non avranno impegnato tutto ciò che hanno a capitolo. Era auspicabile mantenere le aliquote così come 
erano. 
 
L’Ass. Pasqualetto risponde che anche questa amministrazione subisce le decisioni del Governo e ricorda a 
tal proposito che il bilancio 2012 si è potuto deliberare solo a giugno perché non si conoscevano i dati. I tagli 
sono stati fatti sulle spalle dei Comuni; invece tagli a Roma non ne sono stati fatti. Abbiamo dovuto 
obbligatoriamente attenerci alle stime che ci ha fornito il  Ministero,  pur  sapendo  che  non  erano  veritiere.  
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In ogni caso la spesa è sotto controllo e continuamente monitorata. Abbiamo cercato di risparmiare sullo 
sfalcio dell’erba, sulla mensa e peraltro fornendo servizi qualitativamente ottimi. Nel D.L. 78/2010 sono 
elencate le funzioni fondamentali dei Comuni e tra esse non figurano funzioni come la cultura e lo sport, che 
quindi potranno essere finanziate solo se vi saranno ulteriori risorse dopo aver garantito i servizi 
fondamentali. Inoltre abbiamo sentenze del passato che gravano sui bilanci attuali. Ricorda inoltre il milione 
e oltre di euro di tagli ai trasferimenti che sono intervenuti. 
 
Il Cons. Naletto Gianluigi interviene sul punto e riferisce che per principio voterà contro perché non 
condivide l’impostazione dell’IMU che è una patrimoniale sugli immobili e siccome si ritiene un  liberale 
non può votare a favore. A suo avviso la 2ª e 3ª casa sono un diritto per chi ha sacrificato una vita di lavoro 
per crearsi una riserva. Questa scelta però va ad impattare anche sulla 1ª casa. Si è ragionato non 
politicamente ma in modo ragionieristico. C’è bisogno di una riforma strutturale del sistema paese con una 
privatizzazione controllata di alcuni servizi. Nel nostro Comune le attività produttive sono oltre 1000 e 
danno lavoro ad altre 3000 persone. 
 
Il Cons. Gei Giorgio riferendosi all’intervento del Cons. Naletto ricorda che in Europa vi sono molti paesi 
liberali e che non ve ne sono di socialisti e anche in questi paesi liberali si pagano le tasse sulla prima casa 
per avere dei servizi. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette 
in votazione il punto posto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere  dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti 
i comuni del territorio nazionale; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata per l’anno 2015; 
 
VISTO il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in legge con modificazioni dalla L 26 aprile 2012 n. 44; 
 
VISTO il comma 12bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, introdotto dalla L 26 aprile 2012 n. 44 di conversione 
in legge, con modificazione del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 in cui si stabilisce che per il 2012 “ i comuni 
iscrivono in 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, di cui alla tabella 
pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. 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 locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare 
entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria 
nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative 
variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 
172,  comma 1,  lettera e),  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, 
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comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento 
e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”.  
 
VISTO che l’art 13 del DL 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 
2011 n. 214, stabilisce le seguenti aliquote IMU modificabili entro il 30/09/2012 con deliberazione di 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446: 

- 0,4 % per abitazione principale e relative pertinenze - con possibilità di aumento o diminuzione di 
0,2 punti percentuali; 

- 0,2 % per fabbricati rurali ad uso strumentale – con possibilità di riduzione allo 0,1 % 
- 0,76 % per gli altri casi – con possibilità di aumento o diminuzione di 0,3 punti percentuali. 

 
CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione 
degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per un massimo di una pertinenza per 
ogni categoria catastale C/2-C/6-C/7; delle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati 
dagli IACP ed altri  enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli 
IACP  , nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di 
aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo 
precedente; 
 
PRESO ATTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2012 sono state determinate le 
aliquote e detrazioni per l’applicazione del tributo in oggetto, prevedendo le seguenti aliquote salvo eventuali 
variazioni entro il 30/09/2012: 

� ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI FABBRICATI: 0,91% 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % 
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 % 
� ALIQUOTA immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione 

principale dei soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case 
Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP : 0,4%;  

 
VISTA la comunicazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze di luglio 2012, con la quale viene 
modificata la previsione di stima del gettito IMU per il corrente anno nel Comune di Dolo sulla base del 
versamento del primo acconto del tributo effettuato a giugno, così come risulta dal seguente schema: 
 
IPOTESI GETTITO IMU ABITAZIONE 
PRINCIPALE DA MEF MAGGIO 2012  €     834.137,00  

IPOTESI GETTITO IMU ALTRI IMMOBILI DA 
MEF MAGGIO 2012  €  2.074.890,00  

Totale complessivo  € 2.909.027,00  

    

IPOTESI GETTITO IMU ABITAZIONE 
PRINCIPALE DA MEF LUGLIO 2012  €     999.586,00  

IPOTESI GETTITO IMU ALTRI IMMOBILI DA 
MEF LUGLIO 2012  €  1.805.903,00  

Totale complessivo    € 2.805.489,00  
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VERIFICATO che la nuova stima degli altri immobili risulta in diminuzione rispetto alla previsione iniziale, 
che l’abitazione principale è in aumento, e che, a livello complessivo, risulta una diminuzione del gettito pari 
ad € 103.538,00; 
 
VERIFICATO che anche sulla base dell’andamento degli incassi effettivi e della banca dati IMU in possesso 
del Comune di Dolo risulta una flessione delle entrate derivanti dall’IMU su altri immobili  calcolata con 
l’aliquota dello 0,91% che non sono compensate dalle maggiori entrate derivanti dall’abitazione principale; 
 
CONSIDERATO che, per il mantenimento degli equilibri di bilancio 2012 ed il raggiungimento 
dell’obiettivo programmatico annuale del Patto di Stabilità Interno 2012, a fronte anche dei nuovi tagli sul 
fondo sperimentale di riequilibrio previsti dall’art. 16, comma 6, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con 
modificazioni nella legge 07/08/2012, n. 135, pari a 500 milioni di euro nel 2012, 2.000 milioni di euro per 
gli anni 2013-2014 e 2.100 milioni di euro nel 2015, risulta necessario variare l’aliquota ordinaria IMU per 
gli altri immobili; 
 
CONSTATATO che, a fronte della diminuzione della base imponibile relativa agli altri immobili,  per il 
mantenimento del gettito stimato inizialmente, l’aliquota ordinaria IMU deve essere variata dallo 0,91% allo 
0,96%, con un’aliquota di competenza del Comune di Dolo pari allo 0,58%, anziché 0,53% come previsto 
inizialmente; 
 
PRESO ATTO altresì che l’aumento è pari a 0,2 punti percentuali sull’aliquota base dello 0,76%, pertanto 
entro i limiti previsti dalla normativa relativa al tributo in oggetto; 
 
Udita la relazione dell’Assessore al Patrimonio; 
 

Udito il dibattito svoltosi; 
 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 

Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 2 (Cons. Gei Giorgio e Uva Stefano) 
Votanti n. 16 
Voti Favorevoli n. 11 
Voti contrari n. 5 (Cons. Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Lazzari Gianni, Spolaore Adriano e Zingano 
Andrea), 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2. di variare, rispetto a quanto determinato precedentemente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 

del 26/06/2012, la seguente aliquota per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012: 
� ALIQUOTA ORDINARIA – ALTRI IMMOBILI : 0,96% 

mantenendo inalterate le seguenti aliquote: 
� ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % 
� ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 % 
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� ALIQUOTA immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione 
principale dei soci assegnatari ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case 
Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP : 0,4%;  

 
3. di prendere atto che rimangono inalterate sulla base di quanto disposto con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 28 del 26/06/2012 le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2012: 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità  immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La medesima detrazione spetta alle 
Cooperative a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; 

b) la detrazione prevista alla lettera a) primo periodo è maggiorata di 50,00 euro 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 € 400,00 da intendersi 
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00; 

 
4. di prendere atto  che, per quanto disposto dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) , sono direttamente adibite ad abitazione principale  : 
a) 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 non risulti locata; 

b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
pertanto per tali immobili si applica l’aliquota dello 0,4 % e la detrazione di cui alla lettere a) e b)  
del punto 3); 

 
5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 
2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

 
Con successiva e separata votazione, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18 
Astenuti n. 5 (Cons. Naletto Gianluigi, Polo Alberto, Lazzari Gianni, Spolaore Adriano e Zingano Andrea), 
Votanti n. 13 
Voti Favorevoli n. 13 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000, 
a seguito di apposita votazione. 


