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COMUNE DI MINERBE 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 20 DEL 29-06-2012 

 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica - Di Prima Convocazione 
 

OGGETTO: 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012. 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di giugno alle ore 19:45, nella sala delle 
adunanze, previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. All’appello nominale risultano: 
 

    GUARISE CARLO Presente 
 CORTESE GIOVANNI Presente 
 GRIGOLO MAURIZIO Presente 
 RONCHIN EMANUELA Presente 
 BERTOLDI LUIGI Presente 
 BELLINI SANDRO Presente 
 COPPIELLO GIUSEPPE Presente 
 GUARISE STEFANO Presente 
 ROSSI LUIGI Assente 
 PESENATO GIOVANNI Presente 
 SERINOLLI ANGELO Assente 
 CHIAVEGATO FEDERICO Presente 
 GIRARDI ANDREA Presente 
   
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  SILVANO FOCACCIA   
Il Dott. CARLO GUARISE  nella qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

Copia della presente deliberazione viene trasmessa, a cura dell’Ufficio Segreteria, ai 
Responsabili degli Uffici appresso indicati che ne accusano ricevuta per l’attuazione come da 
firma che segue: 
 

Ufficio Ragioneria:__________________ 
Ufficio Proponente:_________________ 
Ufficio_________: __________________ 

 Copia conforme all’originale per uso 
amministrativo 

 Minerbe, _______________ 

 L’incaricato 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 29-06-2012  -  pag. 2  -  COMUNE DI MINERBE 
 

Oggetto della proposta di deliberazione:  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012. 
 
Premesso quanto segue: 
 

Con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 
2011, n. 214, è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'imposta 
municipale propria prevista dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili. 
 
Le aliquote fissate dal sopracitato decreto legge sono le seguenti: 
 
aliquota base: 0,76 per cento; 
aliquota abitazione principale e pertinenze: 0,4 per cento; 
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento. 
   
I comuni, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in forza della propria potestà regolamentare concessa 
dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
possono intervenire modificando in diminuzione o in aumento le predette aliquote, come segue: 
 
aliquota base: modifica in diminuzione o in aumento sino a 0,3 punti percentuali 
aliquota abitazione principale e pertinenze: modifica in diminuzione o in aumento sino a 0,2 punti 
percentuali 
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: modifica in diminuzione fino a 0,1 punti percentuali. 
 
Nel caso in cui il comune non intervenga, con apposita deliberazione, sulle aliquote, dovranno essere applicate 
automaticamente quelle fissate dalla legge, così come previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23. 
 
Per l'abitazione principale, oltre ad un'aliquota agevolata, è prevista una detrazione di euro 200,00; 
 
Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, la suddetta detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio (fino ad un 
massimo di otto) di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
La detrazione complessiva per l'abitazione principale può essere elevata dal Comune fino alla concorrenza 
dell'imposta dovuta, esentando nei fatti l'immobile. 
 
In base al comma 12-bis – ultimo periodo - dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi introdotto dall’art. 5 – 5° comma - 
del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, entro il 30 
settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e 
delle finanze, 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, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni potranno 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
 

 
Considerato che questa Amministrazione, al fine del pareggio di parte corrente del bilancio annuale 2012 e triennale 
2012-2014, anche alla luce dei tagli dei trasferimenti erariali, attuati a partire dalle manovre di luglio 2011 e fino agli 
ultimi previsti con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ed al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, intende 
agire in aumento sull'aliquota base dal 0,76 al 0,93 per cento; 
 
 

SI PROPONE 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente riportate ed approvate: 
 

1. di determinare, per l'anno d'imposta 2012, agli effetti dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote, in base al 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come di 
eseguito evidenziate: 
 
aliquota base : 0,93 per cento; 
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aliquota abitazione principale e pertinenze : 0,4 per cento 
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento 
 
2. di dare atto che l'aliquota dello 0,2% riservata ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola si applica agli stessi a 
prescindere dalla categoria catastale di appartenenza; 
   
3. di determinare, per l'anno d'imposta 2012, agli effetti dell'imposta municipale propria, le eseguenti detrazioni: 
 
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si 
detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; 
 
b) la detrazione prevista alla lettera a) 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 
euro 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base; 
 
4. di rimandare, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, allo specifico Regolamento 
Comunale; 
 
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze; 
 
6. di chiarire, infine, le seguenti modalità di versamento: 
 
a) l'importo dovuto per l'abitazione principale, pertinenze della stessa abitazione e per i fabbricati rurali strumentali 
all'attività agricola, dovrà essere versato per intero al Comune; 
 
b) per l'importo dovuto sugli altri immobili, per i quali è stata aumentata l'aliquota, lo 0,38% dell'aliquota base (0,76%) 
dovrà essere versato allo Stato, mentre la rimanenza al Comune. 
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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012. 
 
Presenti: n. 12 
Assenti: n. 1 (Serinolli A.) 
 
Il Sindaco espone l’argomento al punto n. 4.) dell’ordine del giorno, relativo alla determinazione aliquote e detrazioni 
per l’applicazione dell’imposta municipale propria anno 2012. 
 
L'aliquota base prevista dalla legge di stabilità del Governo, partiva dall'aliquota base dello 0,4% per quanto riguarda 
l'abitazione principale e le pertinenze che come abbiamo appena visto possono arrivare al n. 3 complessivo per ogni 
singola abitazione purché di tipologia diversa; un'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale dello 0,2% e 
un'aliquota base dello 0,76% per tutto quello che non è nelle prime due ipotesi, quindi le cosiddette seconde case che 
ovviamente è un modo improprio di dire, perché quando si parla di seconde case si parla di tutto ciò che non è prima 
casa e che non è fabbricato rurale ad uso strumentale. 
 
Sulla base delle proiezioni poi ci sarà modo di discutere anche in sede di bilancio io credo che la discussione verterà, io 
adesso comunico solamente quelle che sono state le determinazioni che sono state prese da parte... sono state mantenute 
0,4% per quello che riguarda l'abitazione, la prima casa, ivi compresa appunto quello che abbiamo visto prima: di dare 
atto che l'aliquota dello 0,2% è riservata ai fabbricati rurali, strumentali e all'attività agricola si applica a prescindere 
dalla categoria catastale di appartenenza; di applicare, come previsto per legge, per quello che riguarda la prima casa 
per l'anno d'imposta 2012, agli effetti dell'imposta municipale propria le seguenti detrazioni: per l'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con le relative pertinenze si detraggono fino alla concorrenza del 
suo ammontare euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione 
prevista alla lettera A è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio a carico di età non superiore ai 26 anni purché 
dimorante, non a carico, pur dimorante abitualmente e residente anagraficamente all'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 
 
Altri aspetti particolari, di rimandarli allo specifico regolamento comunale, questo per quello che riguarda l'applicazione 
dell'imposta comunale sulla prima casa, anno 2012 e le detrazioni applicate. 
 
Per quanto riguarda le seconde case, come ho detto, l'aliquota che è stata stabilita sulla scorta delle proiezioni che 
abbiamo fatto, io non mi dilungherei in questo, nel dibattito lo riserverei però poi lascio la libertà ai Consiglieri di farlo 
come meglio credono, l'aliquota base è dello 0,93% per quello che riguarda le cosiddette, come ho detto prima, secondo 
case, ma questo l'avevo già detto. 
 
Le detrazioni riguardano, come abbiamo visto, solamente le prime case. Confermiamo l'aliquota ridotta dello 0,2% per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, ivi compresi i fabbricati accatastati, che siano di pertinenza dell'attività purché 
sempre siano fabbricati di proprietà di persone che comunque esercitano l'attività agricola, quindi iscritti come 
coltivatori diretti alle categorie che hanno un'attività. Dico bene Segretario? I fabbricati rurali ad uso strumentali, quelli 
di cui abbiamo parlato, accatastati ovviamente. 
 
SEGRETARIO : 
Che dovranno essere accatastati. 
 
SINDACO: 
Che dovranno essere accatastati perché come ben sapete tanti di questi fabbricati rurali allo stato sono state fatte varie 
proroghe, l'ultima scadeva mi sembra a fine novembre se non ricordo male, a fine anno comunque, non so se siano state 
fatte altre proroghe, a fine novembre credo, non ne sono state fatte altre mi risulta e quindi questi fabbricati che hanno 
questa aliquota devono risultare registrati al catasto. 
 
Dichiaro aperta la discussione, chi vuole intervenire ne ha la facoltà. Prego. 
 
Intervengono i seguenti Consiglieri: 
 
GIRARDI A. : 
Volevo dire che già ritengo l'IMU personalmente una tassa ingiusta, ingiusta perché è molto alta e soprattutto perché la 
paghiamo solo in una parte di Italia. Tutti quelli che hanno le case abusive sento dire, leggo sui giornali, dopo non so se 
scrivono cose giuste o no, ma penso di sì, che in certo zone del Paese c'è un abusivismo edilizio del 60 e a volte anche 
più per cento. Per cui praticamente si va a colpire con questa imposta la capacità di risparmio delle famiglie, uno ha 
capacità di reddito e anziché sperperare i soldi o comunque spenderseli, goderseli, fare quel cavolo che gli pare, li ha 
messi in un'abitazione, viene colpito in modo ingiusto. Tra l'altro il nostro Comune applica anche su questa forma di 
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risparmio una forma di tassazione che rasenta quasi il massimo, perché l'aumento è, se non ricordo male, dello 0,17 
punti a fronte di un massimo di 0,2 giusto? Sull'aliquota base. 
 
SINDACO: 
Parli delle seconde case? 
 
GIRARDI A. : 
Sì parlo delle seconde case. 
 
SINDACO:  
Da 0,76 la base di partenza noi siamo a 0,93. 
 
ROSSI L.: 
Prevede uno 0,93 che è uno 0,17% in più. 
 
SINDACO: 
0,76 e 0,86 è (...). 
 
ROSSI L.: 
Intanto secondo me visto che questa è un'imposta di nuova introduzione si poteva anche aspettare e vedere come 
andavano le cose, vedere come vanno i tributi. Mi metto nelle condizioni di quei cittadini che per una vita hanno 
risparmiamo e magari si sono comprati l'appartamento e adesso non so probabilmente devono pagare l'affitto sulla casa 
loro, per cui ritengo che prima di tartassare ancora i cittadini... 
 
SINDACO:  
Luigi siccome stiamo facendo la registrazione digitalizzata, meno interferenze ci sono meglio è. 
 
GIRARDI A. : 
Per cui riprendo il mio discorso concludendo che non ritengo opportuno questo aumento, già la tassa la considero 
vessatoria e molti cittadini penso la considerino tale, per cui andare a sfiorare le aliquote massime ritengo sia una mossa 
persecutoria, che ha del persecutorio. 
 
SINDACO: 
Per quello che riguarda le aliquote che abbiamo dovuto applicare è stata una scelta sulla scorta di quelle che sono state 
le proiezioni che ci ha dato il Ministero delle finanze circa l'aspettativa delle entrate tributarie da questo tipo di tassa, 
perché di tassa si tratta. Voi sapete come tanti altri Comuni il problema che ha inceppato tutto è che lo 0,38% 
dell'aliquota base, quindi la metà esatta dell'aliquota base dello 0,76 stiamo parlando delle seconde case, deve purtroppo 
transitare direttamente a Roma quindi tutti i Comuni si sono trovati in questa situazione di avere una decurtazione 
sostanziale delle entrate di ICI rispetto agli anni precedenti. 
Io ho tutti gli organi di stampa e potrei citare una decina di Comuni, dove tutti si sono trovati con uno sbilancio e non 
certamente per un problema insito al proprio bilancio, ma proprio perché sono venute a mancare delle entrate tributarie 
che negli anni precedenti erano previste a carico del Comune, mi riferisco all'ICI sulle seconde case perché l'ICI sulla 
prima casa era stata tolta nel 2008, quindi questo ha obbligato in maniera variegata chi più, chi meno ad intervenire 
sull'aliquota base. 
Per quanto riguarda l'aliquota base sulla prima casa, io mi permetto di e poi ne parliamo in maniera più dettagliata in 
sede di relazione sul bilancio, sulla relazione previsionale, bene vi assicuro che per quello che riguarda l'ICI sulla prima 
casa, l'aliquota dello 0,4% che comunque è inferiore a quanto veniva applicato precedentemente che era del 5, era 0,5 
precedentemente fino al 2008, quando poi è stata soppressa. In quel periodo l'ICI prima casa ci garantiva 110 mila euro 
e circa 100 mila euro era il trasferimento che lo Stato ci ha garantito in questi 4 anni, 2008-2009-2010-2011. Le 
proiezioni che abbiamo noi e che sono le proiezioni che ricalcano quelle del Ministero delle finanze ci dicono che dalle 
prime case al massimo entrerà circa 40 mila euro e quindi c'è una decurtazione sostanziale di più della metà, di più del 
50% di entrate delle prime case. 
Credo che tanti di voi abbiano avuto modo di parlare con molti cittadini in questi giorni, che hanno lasciato la prima 
rata sulla prima casa e sono sostanzialmente, chiaro prima non pagavano niente negli ultimi 4 anni ma rispetto al 
precedente sono assolutamente più basse di prima e le proiezioni dai dati che abbiamo probabilmente saranno rispettate, 
ICI prima casa garantirà una cifra veramente, se me lo permettete, irrisoria per quello che riguarda il bilancio dell'ente 
comunale, l'ICI sulle prime case che abbiamo deciso appunto in questo proposito di mantenere a livello minimo, quello 
previsto per legge, di base, proprio per non andare ad incidere ulteriormente, perché l'apporto sul piano numerico al 
bilancio è veramente marginale, perché le detrazioni sono sostanziali. Le detrazioni di 200 euro fisse, più 50 euro per 
ogni figlio fino a 26 anni residente nella stessa abitazione sono tali da ridurre moltissimo l'imponibile di questa tassa in 
questa percentuale. 
Per quanto riguarda l'ICI sulle seconde case abbiamo dovuto prendere questa decisione proprio per andare a compensare 
quello 0,38% che lo Stato si è mangiato, ci ha mangiato a tutti, in questo gioco perverso, su cui anch'io concordo ma al 
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quale abbiamo dovuto ubbidire e non ci siamo potuti sottrarre. I conti sono, io come Amministrazione, io personalmente 
come Sindaco ho preferito espormi di fronte ai miei cittadini, abbiamo preferito esporci e dire per avere i conti in 
pareggio, per dare possibilità all'ente di essere operativo per rispondere a tutte le richieste che ci vengono e parliamo di 
spesa corrente, l'ente doveva fare una manovra che aveva questo valore sul piano finanziario per recuperare quello che 
ci è mancato per questo motivo, non perché avevamo dei buchi di bilancio, ma semplicemente perché dall'anno scorso a 
quest'anno, con questa nuova norma ci siamo trovati con uno sbilancio molto importante, di almeno 240 mila euro per 
quello che riguarda l'ICI sulle seconde case rispetto a quello che era precedentemente, questo è il motivo di questa 
manovra. 
Io m'impegno formalmente in questa sede a ripresentare come abbiamo detto prima per quello che riguarda l'ATER 
prime case, seconde case di cui abbiamo parlato prima, anche per quello che riguarda questo argomento saremo più 
felici se dovessimo accorgerci che le entrate, fatte le proiezioni, una volta acquisiti i dati sul primo versamento della 
prima rata si dovessero trovare oltre, io mi auguro di sbagliarmi in più, noi porteremo i dati in questa sede e diremo, non 
che ci siamo sbagliati perché non ci siamo sbagliati, perché questo è un calcolo prudenziale per poter dare operatività 
all'ente, per non trovarci poi con uno sbilancio e anche la necessità poi di dover integrare ulteriormente, abbiamo avuto 
il coraggio di dire ai cittadini, noi per poter fare un bilancio questo sulle base delle nostre proiezioni dei dati ICI 
aggiornati che abbiamo le banche dati che stiamo aggiornando ultimamente, ci manca ormai il 2011, ma siamo quasi in 
prossimità dell'arrivo. Voi sapete che abbiamo dato quell'incarico alla ditta Halley di rivisionare tutte le banche dati e 
oramai stiamo per arrivare alla conclusione, quindi abbiamo le nostre banche dati che sono effettivamente molto molto 
veritiere, si avvicinano di molto a quella che è la verità dei contribuenti e questo unitamente alla verifica della prima 
rata ci permetterà di fare un'analisi onesta perché non siamo qui né a fare promesse a vanvera e né tanto meno a dire... 
Noi siamo in difficoltà come penso tantissimi altri Comuni ci siamo sentiti e abbiamo dovuto fare questo calcolo per 
portare il bilancio in pareggio. Dopodiché rispetto tutto quello che è stato detto fino a questo momento, abbiamo la 
coscienza di aver fatto questa scelta con il cuore in mano. 
Ripeto m'impegno formalmente a relazionare al Consiglio entro il 30 settembre, che è l'ultima data utile per poter 
modificare regolamenti e aliquote e là dove ci accorgessimo che ci siamo sbagliati in meglio per i cittadini, io non avrei 
paura, non avrei timore a dire siamo nella condizione, anzi (...) di poter dire siamo nella condizione di poter dire che 
l'aliquota la possiamo considerar anche inferiore, se non in tutti i casi, magari in alcune situazioni particolari che 
avremo modo di studiare sulla base, sulla scorta proprio di quello che stiamo incamerando in questi giorni. Abbiamo 
anche dei dati aggiornati ma non sono completi, poi magari ci sarà modo di parlarne successivamente. 
Io non voglio fare paragoni, altri Comuni hanno inciso di più su altre situazioni, altri un po' meno, alcuni hanno fatto 
delle scelte variegate fra la seconda, la terza, la quarta, quinta casa, poi ognuno ha la propria realtà di fronte e 
chiaramente non sono equiparabili situazioni di un Comune di 5 mila abitanti con Comuni di dimensioni ben superiori 
dove ovviamente ci sono delle realtà più variegate anche con numeri significativamente diversi rispetto alle singole 
realtà immobiliari presenti su quel territorio. Questa è stata la nostra scelta e quindi questa la porta all'approvazione del 
Consiglio questa sera. 
Prego Consigliere Pesenato. 
 
PESENATO G.: 
Ritorno sull'argomentare dell'IMU. Mi associo alle considerazioni fatte per altro già... erano nel mio bagagliaio di 
considerazioni alla vigilia di questa promulgazione di questa legge che ha introdotto l'IMU e chiaramente trova 
riscontro, sicuramente troverà riscontro perché a livello nazionale siamo trattati sempre sulla punta dell'iceberg, là dove 
invece naviga e più ne ha e più ne metta continua a perseverare e lo Stato non interviene, ci riferiamo ai fabbricati 
abusivi che il condono dell'85 e quelli che si sono susseguiti erano mirati per i condomini, per gli investimenti 
immobiliari realizzati in una certa zona dell'Italia, non hanno invocato il condono e quindi non hanno pagato neanche il 
condono per tante motivazioni, sono rimasti abusivi, sono rimasti nel libero commercio, non sono accatastati e non 
pagheranno, quindi gli introiti lo Stato può sognarselo di introitare quei soldi che prevede nella sua finanziaria perché ci 
sarà questo problema. 
Questo problema purtroppo è una situazione che sicuramente condividerete in questo perché noi ligi ligi abbiamo 
condonato anche il pollaio, poi vediamo dei fabbricati, condomini, libero mercato, parliamo di soldi, di euro e non 
hanno nessuna indicazione, quindi mancherà all'appello qualcosa. Questa è la considerazione generale. 
È vero che era a 0,5 l'ICI, ma è anche altrettanto vero che nella rivisitazione dell'IMU abbiamo da rivalutare la rendita 
catastale, non è quella sulla base con cui si calcolava l'ICI. Oggi calcoliamo su una rendita catastale rivalutata del 5% e 
poi moltiplicata ancora e poi su quella si applica l'aliquota prevista. 
 
SINDACO: 
Posso interromperti un attimo. Già considerando che fortunatamente a Minerbe avevamo le aliquote più basse. 
 
PESENATO G.: 
E' vero anche questo. L'imponibile base quindi su cui calcolare sicuramente non sarà paragonabile a quelle 
effettivamente introdotte con l'ICI. Questa era l'altra considerazione. Qui abbiamo già una proiezione abbastanza 
particolare. 
Nella fattispecie poi io condivido... 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 29-06-2012  -  pag. 7  -  COMUNE DI MINERBE 
 

SINDACO: 
Scusa Giovanni posso interloquire un attimo? Confermo la proiezione, parlo dell'ICI sulle prime case, con 
l'applicazione dell'aliquota del 4 per mille siamo a quella proiezione, non è molto lontana, quindi vuol dire che sul piano 
sostanziale, al di là della revisione delle rendite catastali e tutto, i cittadini complessivamente pagheranno meno della 
metà rispetto a quanto pagavano fino al 2008. 
 
PESENATO G.: 
Molto probabilmente, non avevo completato il ragionamento e quindi l'intervento... Lo condivido, è vero anche questo 
perché abbiamo detrazioni con cui arriviamo ai 400 euro se hanno i quattro figli minorenni o comunque fino ad una 
determinata età che vivono lì, più la detrazione, i 200 fissi e altri 200.... Sicuramente pur rivalutando la rendita con 
queste detrazioni andranno sicuramente inferiori. 
Nella fattispecie del caso, quello che fa testo sono tutti gli altri immobili la cui rendita è rivisitata e moltiplicata. Parlo 
dei capannoni, parlo delle attività, parlo delle aziende, parlo di negozi, parlo di quello che è il nostro patrimonio 
immobiliare delle nostre attività produttive. Questo è massacrante, questo è massacrante perché sicuramente la crisi già 
la conoscono nella loro attività, più sono sobbarcati ulteriormente da questa imposta. 
L'attenzione dell'aliquota, è vero la proiezione poi si visiterà e si vedrà se ci sono le condizioni per poter attutirla a 
settembre quando andremo a definire il tutto, però è chiaro che un allarme di questo genere da parte dei cittadini, che io 
mi meraviglio questa che i cittadini non siano presenti, ieri sera sicuramente la partita era più eclatante, però quando 
vanno a pagare l'IMU loro si arrabbiano, domandano questo e domandano l'altro, noi siamo qui per dibattere, per 
trovare delle situazioni che diano delle risposte nell'interesse della cittadinanza, è indipendente questo, poi comunque 
queste discussioni usciranno nel territorio, quindi ognuno farà le debite considerazioni, perché è nostro dovere anche 
informare. 
Mi dispiace effettivamente che in un momento così importante che sono le tasse, questa sera ci sia poca presenza dei 
nostri cittadini e questo chiaramente o mi dà il segnale o sono così abbattuti, sommersi e devono accettarli così, però 
non credo che si debba ignorare anche questa loro mancanza perché chiaramente altre situazioni e altri impegni li 
tratterranno e il nostro impegno invece è di vedere effettivamente queste situazioni. Perché Effettivamente tutti gli altri 
immobili, e ho parlato prima di questa realtà, vanno a chiudere, le attività vanno a chiudere, uno che muore, uno che 
nasce giornalmente, qui abbiamo tante ditte, tanto aziende che stanno morendo, stanno chiudendo e vuol dire posti di 
lavoro, vuol dire economia e benessere per il nostro territorio. 
Sono pienamente d'accordo con il Sindaco, condivido le preoccupazioni per quella che è la stesura del bilancio e la 
mancanza delle risorse che il Governo e lo Stato centrale chiaramente non garantirà su questo. Suggerisco anche di 
avere più fantasia nell'andare ad individuare equamente una ridistribuzione della tassazione, anche per questo tipo di 
realtà. Voglio fare un esempio: non è ammissibile che il supermercato che ha una realtà sia paragonabile ad un altro 
negozio di valori che vende gioielli, parlo della città, un'oreficeria non può pagare come una farmacia o come chi vende 
abbigliamento o altro. Le differenziazioni sono queste. Lei mi accennava che a Verona hanno fatto una distinzione della 
prima, seconda, terza, quarta, è una catalogazione chiaramente di un altro contesto reale del luogo e quindi è una 
giungla nella quale bisogna addentrarsi e fare dei calcoli, fare delle proiezioni e altro, però nel nostro piccolo credo che 
bisognerà anche per settembre rivisitare queste realtà, perché vendere i capannoni non c'è nessuno che li acquista, avere 
la proprietà è divenuto un privilegio e quindi va tassato, l'attività non si apre, non produce, poi dove andremo quando 
non ci saranno più risorse? 
Questa è la sfida, se noi non produciamo ricchezza, adesso andiamo ad intaccare quello che avevamo accattonato, ma 
finiranno anche quelle se non andiamo a rimpinguarle come nel bilancio quando arriva andiamo a rimpinguare un 
capitolo che è un po' carente. Questo concetto del gatto che si morde la coda, questo molto probabilmente nessuno lo sa 
perché arriveremo ad un punto che le risorse del privato non saranno più in condizioni di pagare. Addirittura siamo 
arrivati, me l'ha detto più di qualche commercialista, pagheranno la prima rata dell'IMU in certe realtà perché hanno 
attività, però non pagheranno i redditi, perché non hanno i fondi, le banche non finanziano e allora noi come 
Amministrazione dovremo avere anche il coraggio di fare una bella ripulisti di quello che è il superfluo o quello che si 
può tagliare pur garantendo i servizi, ma andare in una direzione per dare quella speranza anche ai nostri cittadini e con 
questo non è che vi si accusa perché applicate queste tariffe, perché è la legge nazionale e quindi chiaramente tutti i 
Comuni si sono messi in queste condizione, sarebbe stupido da parte mia contestare queste realtà. 
Una sensibilità che un'Amministrazione rispetto ad un'altra, per il suo territorio, nel suo contesto sociale, credo che sia 
importante che venga messa all'attenzione. Ringrazio il Sindaco intanto che ha già dato questo segnale nel discorso 
precedente degli alloggi ATER e quindi faccio anche in questa occasione questo invito di guardare per settembre se ci 
sono le condizioni di rivisitare, di distinguere quelle che possono essere le attività alle quali può essere applicata questa 
aliquote e altre che sono più deficitarie a rivederle e a ribassarle. Questo era un mio invito. Grazie. 
 
SINDACO: 
Prego. 
 
CHIAVEGATO F.: 
In merito a quello che dicevo prima, per quanto riguarda il pagamento di questa tassa, c'è gente che i soldi non li ha e 
quindi c'è gente che pensa di mettere in vendita quelle piccole o grandi proprietà, comunque se non ha soldi 
probabilmente grandi cose non sono, di mettere in vendita le proprietà immobiliari che ha, proprio anche a fronte di 
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questa tassazione esagerata. Solo che, non penso di dire nulla di nuovo, riguardo al fatto di come sia il mercato 
immobiliare adesso, quindi veramente si va a creare delle situazioni di grande gravità, anche per chi ha una seconda 
casa, perché purtroppo le tasse bisogna pagarle con i soldi, non si può andare a portare quattro (...) perché uno ha una 
casa, se uno i soldo non li ha? In questo momento quindi, applicare un'aliquota che sfiora il massimo io lo trovo, come 
dicevo prima, ingiusto. 
Volevo chiederle una cosa poi a lei signor Sindaco, visto che ha anche la delega al bilancio. Quando parla di buchi di 
bilancio cosa intende? 
 
SINDACO: 
Nessun buco. 
 
SINDACO: 
Disavanzo? Un disavanzo di bilancio? Per concetto può esserci un bilancio che si chiude con un disavanzo. Il bilancio 
di un ente pubblico dal punto di vista concettuale deve essere in pareggio, poi ci sono tanti modi di fare i pareggi. Il 
buco di bilancio vuol dire che nel bilancio corrente di quell'anno e questo lo dice il conto consuntivo alla fine, conto 
consuntivo e non bilancio di previsione che andiamo ad approvare questa sera, ma il conto consuntivo ci dice quando si 
parla di avanzo di bilancio se c'è stato un avanzo o un disavanzo, è quello che ci dice se c'è un buco di bilancio. Se ad 
esempio ci si dovesse trovare con una rendita largamente inferiore, con degli impegni di spesa fissi già previsti, 
parliamo di spese correnti. 
Le spese correnti sono per il 90%, io adesso non sono in grado di fare, non sono un tecnico, ma credo di non sbagliare, 
ma sono nella stragrande maggioranza spese obbligate, tra virgolette, fisse. Parlo anche del pagamento della rata dei 
mutui sia chiaro, ma sono già tutte preventivate, sono già tutte codificate ed impacchettate già nella sede del bilancio di 
previsione. In sede di entrata se noi prevediamo di fare entrare un milione di euro con la manovra ICI - IMU ed invece 
ci troviamo a fine anno con un'entrata di 200 mila euro in meno, quello è un buco di bilancio, perché vuol dire che non 
siamo più in grado di far fronte a degli impegni fissi a cui invece dobbiamo far fronte. Andiamo ad approvare un 
bilancio preventivo apposta in questo senso qua. Quando abbiamo un bilancio preventivo se io so che la spesa corrente 
è quella, devo garantirmi in sede di bilancio di previsione che le entrate correnti, che mi permettono di coprire questo 
fabbisogno, devono almeno essere pari. 
La discrepanza fra le due cose deve essere la minore possibile, anzi come poi si verifica in sede di conto consuntivo, là 
dove le due cose si avvicinano, quasi si annullano, vuol dire che la previsione è stata perfetta e quindi il conto 
consuntivo dice che... dico bene Segretario? Io non sono un esperto, mi sto informando. 
Qual è il rischio? Il rischio è che sottostimare le entrate, dire facciamo una manovra e speriamo che venga dentro 
qualche cosa e teniamo un'aliquota più bassa, ok! Io non lo posso fare perché in sede di bilancio di previsione se io so 
che ho queste uscite correnti io le devo coprire in ogni caso, in un modo o nell'altro. Questo è obbligatorio per legge 
altrimenti non ho il pareggio di bilancio e non posso neanche parlare di bilancio di previsione quello che andremo ad 
approvare adesso. Questo è il frutto di entrate tributarie ed extratributarie, adesso stiamo parlando di entrate tributarie, 
poi ci sono delle entrate extratributarie ma il buco di bilancio avviene nel momento in cui uno sbaglia le previsioni e si 
trova a dover affrontare una spesa superiore a quanto invece è entrato, questo è! 
 
CHIAVEGATO F. : 
Certo! Era una domanda che da molto tempo volevo farle, perché dalla campagna elettorale siccome noi avevamo 
sempre parlato di vincoli di bilancio e lei mi ricordo che ribatteva sempre dicendo... 
 
SINDACO: 
Abbiamo parlato di………… scusa? 
 
CHIAVEGATO F. : 
Abbiamo sempre parlato di vincoli di bilancio e lei diceva invece che non è vero che sono buchi di bilancio e quindi 
volevo sincerarmi che appunto intendesse il disavanzo del quale noi non avevamo mai parlato. Era un ragionamento 
diverso comunque quando discuteremo il bilancio entreremo nei dettagli delle varie voci. 
 
SINDACO: 
Assolutamente. Prego. 
 
CHIAVEGATO F. : 
Mi sembra che ci è stato detto anche che se noi non aumentiamo, lo Stato l'hanno prossimo potrebbe considerare il 
Comune di Minerbe, darci ancora meno. 
 
SINDACO: 
Ho capito, il concetto è questo. L'anno prossimo c'è da tenere presente, qui c'è anche il ragioniere presente, quello è il 
patto di stabilità, questo è un discorso che si aggiunge alle difficoltà che abbiamo, quindi a difficoltà si aggiungono altre 
difficoltà, perché anche i Comuni sotto i 5 mila abitanti dal 2013 entreranno nel famigerato patto di stabilità, la qual 
cosa ci complicherà moltissimo ancora quella che è la gestione delle entrate e delle uscite. 
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Volevo dire, quindi il discorso del (...), innanzitutto se me lo permettete non è vero che rasenta il massimo perché il 
massimo è il 10,6 e devo dire che è vero che in alcuni Comuni sono state fatte delle progressioni ma è anche vero che ci 
sono dei Comuni che anche intorno ai nostri, Lignano ad esempio ha il 9,90 per mille sulle seconde case, è vero che poi 
ha differenziato su alcuni settori, ma è arrivato al 10,60 per mille su terreni di reddito e la seconda casa è il 9,90 per 
mille ad esempio. Altri Comuni hanno fatto una manovra inferiore sull'ICI e hanno aumentato di molto, hanno portato 
al massimo ad esempio l'addizionale IRPEF. Ognuno poi deve guardare in casa propria e il concetto fondamentale è 
questo, qui non ci si può imbrogliare. 
Se fino all'anno scorso i conti dei bilanci sono sempre stati in ordine e non c'erano buchi di bilancio perché i conti di 
bilancio erano in ordine e il conto consuntivo lo dimostra, i mezzi finanziari che avevamo fino all'anno scorso vuol dire 
che erano sufficienti per garantire l'equilibrio di bilancio, improvvisamente non è che il Comune di Minerbe ed il 
Comune di Soave, ho tutto un elenco di Comuni, le dichiarazioni dei Sindaci, abbiamo un buco, un buco di entrate da 
coprire, Soave, vedo anche Arcole, tanti altri Comuni li posso tirar fuori, mi mancano 350 mila euro, me ne mancano 
400, che devo coprire con la manovra, non è che questi Comuni non fossero virtuosi, avevano i conti in ordine tutti, non 
possiamo imbrogliarci su questo. Purtroppo questo tipo di imposta, metà parte e va via da noi, non ce la troviamo nelle 
tasche. Noi avevamo lo 0,7 per mille ICI sulle seconde case, ve lo ricordate eravamo allo 0,7 per mille. Restava tutto 
qui. E' vero che è stata fatta la rivisitazione delle rendite catastali e tutto, ma era uno 0,7 effettivo. Ora 0,76 di base e 
0,38 parte. È vero che c'è una compensazione dello Stato, ma è una compensazione parziale molto molto limitate e che 
copre in maniera veramente irrisoria questo differenziale in meno, questa è la manovra sulla quale ci siamo dovuti 
esporre. 
Io accetto tutto quello che è stato detto però per avere i conti di bilancio in questo momento in ordine dobbiamo agire in 
questo senso, questo è sicuro. Mi auguro di poter, in sede di revisione, poter dire ci siamo sbagliati e magari possiamo 
ridurre in qualche settore, non credo complessivamente di molto, ma in qualche singolo settore magari questo tipo di 
imposta. 
 
CHIAVEGATO F. : 
E' logico che lo Stato ha chiesto sacrifici a tutti, ai privati ma ha chiesto sacrifici anche ai Comuni. La prospettiva quale 
dovrebbe essere? La prospettiva non è tanto il mezzo punto in più o il mezzo punto in meno secondo me, la prospettiva 
dovrebbe essere quella che ci fosse la ripresa e che nel giro di due, tre anni questa tassa magari non sia più necessario e 
che la ripresa... 
 
SINDACO: 
Chiedo scusa, sono richiesto come Sindaco in quanto responsabile... 
 
La seduta viene momentaneamente sospesa alle ore 21,15. 
Si riprende la seduta alle ore 21,30. 
 
Presenti n. 10 
Assenti n. 3 (Serinolli A. - Chiavegato F. – Bellini S.) 
 
SINDACO: 
Eravamo al punto 4 dell'ordine del giorno. Stavo facendo un ragionamento, se non ricordo male, sull'entità dell'imposta, 
quindi nel confermare l'aliquota che abbiamo fissato per le seconde case ho anche detto, è vero che stavo facendo 
un'analisi di altri Comuni, questo solo a scopo informativo, ci sono stati dei Comuni che l'hanno aumentata anche di più 
della nostra, altri qualcosa meno della nostra, qualcun altro addirittura l'ha lasciata al punto di partenza in attesa poi 
però di verificare l'entità delle entrate come ad esempio Cologna Veneta e qualche altro Comune hanno deciso di non 
toccare nulla in questo momento, verificare l'entrata della prima rata sulla base delle aliquote base previste dalla 
normativa di legge quindi 0,4 e 0,76 e sulla scorta di quello poi prendere una decisione. 
Noi abbiamo fatto questo passo e quindi siamo qui a sottoporlo all'approvazione del Consiglio Comunale. Non ricordo 
più le considerazioni che aveva fatto il Consigliere Pesenato, sì sulla differenziazione se non ricordo male. Certo, 
sarebbe bello, noi avevamo anche cominciato a fare delle analisi, però devo dire che i numeri non erano molto 
significativi, eravamo in difficoltà anche per fare delle proiezioni su questo e quindi andare a differenziare 
ulteriormente, non avendo neanche qualche certezza in mano, devo dire che si complicava ancora di più il problema e 
abbiamo deciso in questa fase almeno di trattare pressoché tutti alla stessa maniera nella scelta, salvo poi fare qualche 
verifica in corso. Certamente sul piano sostanziale credo non sarà possibile ridurlo di tantissimo ma per alcune 
situazioni particolari, come si è già avuto modo di dire prima siamo assolutamente disponibili a parlarne e io non 
escludo, vedi quella dell'ATER e qualche altra situazione. Certo la situazione economica è pesantissima, però non è che 
ce ne laviamo le mani, è un purtroppo quello che dobbiamo dire. Ho scritto che non c'erano alternative, non c'erano 
alternative perché per fare un bilancio bisogna chiudere in pareggio, le alternative non ce n'erano in questa fase qua. 
Io direi che il dibattito è già stato fatto, non so se possiamo passare alla dichiarazione di voto a questo punto. Prego 
Consigliere Pesenato. 
 
PESENATO G.: 
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La dichiarazione di voto del nostro gruppo, Buon Governo per Minerbe, è il seguente: al di là dell'introduzione 
dell'IMU prevista dallo Stato che colpisce anche il nostro Comune, non condividiamo la scelta dell'applicazione delle 
aliquote riguardante l'IMU perché ulteriormente andrà a paralizzare le attività produttive, economiche ed immobiliari 
della nostra comunità. A nostro avviso si poteva operare in alternativa con maggiorazioni per quanto riguarda 
l'applicazione dell'IRPEF che poi andremo ad analizzare al punto successivo. Per tanto il nostro voto è contrario non 
tanto perché introducete l'IMU perché è un fatto obbligatorio, è il modo con cui l'Amministrazione ha dato la sua 
visione di come far quadrar il proprio bilancio toccando le aliquote su questa imposta. Il nostro voto quindi sarà 
contrario. Grazie. 
 
Entrano i Consiglieri Comunali Sig. Chiavegato F. e Sig. Bellini S. 
Presenti n. 12 
Assenti n. 1 (Serinolli A.) 
 
SINDACO: 
Prego. Se il Consigliere Chiavegato vuole fare la dichiarazione di voto. Prego. 
 
CHIAVEGATO F. : 
Anche noi avevamo deciso di votare contro queste proposte di aumento perché come ho avuto modo di dire prima le 
ritengo ingiuste e ritengo anche che soprattutto sia ingiusto finanziare, perché poi alla fine di questo si tratta, certe scelte 
sbagliate che sono state fatte nel passatoio recente. Non trovo giusto che dopo siano tutti quanti i cittadini che debbano 
andare a pagare scelte che io ritengo personalistiche e che noi riteniamo personalistiche. Grazie. 
 
SINDACO: 
Prego. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto 4 dell'ordine del giorno: determinazione aliquote e detrazioni 
per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione in esame, così come illustrata; 
 
Viste le norme di legge richiamate in premessa; 
 
Visto il comma 8-bis dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale, entro il 30 settembre 2012, i Comuni possono approvare o modificare il 
regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'imposta municipale propria; 
 
Visto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
T.U. 18.08.2000, n. 267, il Responsabile dell’Area Amministrativa e il Responsabile dell’Area Finanziaria  per la 
regolarità tecnica e contabile; 
 
Vista la competenza del Consiglio comunale sulla materia in trattazione, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 
 
APERTA la discussione: 
Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato: 
 
Presenti: n. 12 
CON voti 

- Favorevoli n. 9 
- Contrari n. 3 (Pesenato G. – Chiavegato F. – Girardi A.) 
- Astenuti n. // 

Espressi per alzata di mano 
D E L I B E R A 

 
di approvare integralmente la presente proposta di deliberazione ad oggetto “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012”, inserita nel 
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo. 
 
Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista l’urgenza di provvedere agli adempimenti citati in premessa, con separata votazione: 
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Presenti: n. 12 
CON voti 

- Favorevoli n. 9 
- Contrari n. 3 (Pesenato G. – Chiavegato F. – Girardi A.) 
- Astenuti n. // 

Espressi per alzata di mano 
D E L I B E R A  

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs 267/2000 e s.m.i..---------------------- 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott. CARLO GUARISE F.to SILVANO FOCACCIA 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Certifico io sottoscritto RESP. DELL'AREA su referto del Messo che copia della presente è stata 
affissa all’albo comunale il giorno ____13-07-2012____  per la prescritta pubblicazione di quindici 
giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs.n. 267/2000) e vi rimarrà fino al 28-07-2012 
 
Minerbe, 13-07-2012 
 
 IL RESP. DELL'AREA 
 F.to AUGUSTO VERDOLIN 
 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 

Minerbe, 13-07-2012 

 IL RESP. DELL'AREA 
 AUGUSTO VERDOLIN 
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