
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria Seduta pubblica in Prima Convocazione

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
PER L'ANNO 2012. 

L'anno duemiladodici addì  ventisette del mese di  giugno alle ore 21:00 nella Sede Comunale, 
previo invito scritto si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE

CANOVA FIORELLA X ZULIAN DIANA X

BATTISTI ENZO X FRANCHIN MARA X

MAGAGNATO FABIO X TURETTA STEFANO X

BRUSCAGLIN ROBERTA X OSSARI FEDERICO X

FIGARI LORETTA X ZENNA MARINO X

SALIN MARIO X VAROTTO FRANCESCA X

DESOLEI ILENIA X FAVARIN FIORENZA X

CONTIERO UMBERTO X ZAGGIA SIMONE X

CANOVA EMANUELE X

TOTALE:  PRESENTI 15 , ASSENTI  2 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Calogero Contino.

La Sig.ra  CANOVA FIORELLA,  nella sua veste di  Presidente,  constatato il  numero legale degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri n. 3 (Contiero 
Umberto,  Favarin Fiorenza, Salin  Mario),  invita il  Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

Comune di Pontelongo
Provincia di Padova

_______

DELIBERA Nr.  20 del 27/06/2012

COPIA



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  Nr. 20 del 27/06/2012

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 
PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l’art.13 del D.L.  201/2011, convertito con la L.241/2011 (Manovra Monti), con cui è stata 
prevista  l’anticipazione dell’Imposta  Municipale  propria  (I.M.U.)  -  già  disciplinata  nel  D.Lgs 
n.23/2011, che ne decretava l’introduzione nel 2014 - in via sperimentale a decorrere dal 1/1/2012 
fino al 2014 e a regime dal 2015;

Vista la Legge N.44/2012, con cui è stato convertito il Decreto Legge n.16/2011 (Decreto Fiscale);

Visto   il  Regolamento  Comunale  che  disciplina  l’entrata  in  vigore  dell’ Imposta  Municipale 
propria (I.M.U.), approvato in questa seduta dal Consiglio Comunale;

Considerato  che le aliquote base sono state previste dalla legge stessa – art.13 del D.L.  n.  
201/2011, convertito con la L.241/2011  e successive modificazioni, nelle seguenti misure:

 0,4  per cento per gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale e relative pertinenze  per 
pertinenze dell’abitazione principale si  intendono esclusivamente quelle  classificate nelle 
categorie catastali  C2,  C6  e  C7,  nella  misura  massima  di  una unità  pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate)

 0,2 per cento per i fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale di cui all’art.9 – comma 3-bis – 
del D.L. 30.12.1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.1994, n.133;

 0,76 per cento per tutti gli altri immobili;

Valutata, inoltre,  l’oggettiva difficoltà, da parte dei competenti Uffici Comunali,  nel determinare  
l’effettivo  importo  che  deriverà  dall’applicazione  dell’IMU  a  causa  di  molte  incertezze  che  
permangono nell’applicazione delle norme e, pertanto, solo dopo aver introitato la prima rata si  
potranno avere maggiori dati su cui determinare l’effettiva entrata del 2012 – lo stesso legislatore  
ha  previsto  queste  difficoltà,   e  con  le  modifiche  apportate  al  Decreto  Legge  n.16/2012  
(convertito con la legge 44/2012), ha dato la possibilità ai Comuni e allo Stato di modificare le  
aliquote IMU fino al 30 settembre 2012 provvedendo alla conseguente variazione del bilancio di  
previsione 2012; 

Rilevato  che  l’art.13  del  D.L.  n.  201/2011,  convertito  con  la  L.241/2011  e  successive 
modificazioni, con i commi 6, 7 e 8, ha previsto che   le aliquote base possono essere  così 
modificate:

 Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (aliquota base dello  0,4 per 
cento) : 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione

 fabbricati rurali adibiti ad uso strumentale (aliquota base dello  0,2 per cento) : riduzione fino 
all’0,1 per cento;

 per tutti  gli  altri  immobili  (aliquota base dello 0,76 per cento):  0,3  punti  percentuali  in 
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aumento o in diminuzione;

Ricordato  che l’art. 29, c.16 quater del D.L. 216/2011, convertito con modificazione nella Legge 
14/2012, ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio al 
30 giugno;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti gli articoli 49 e 97, 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle 
competenze e alle funzioni dei Responsabili di Servizio,

D E L I B E R A

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 
qui richiamata;

2. di determinare, per l'anno 2012, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (I.M.U.), 
così come di seguito indicato:

 aliquota pari allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze (per 
pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate)

 aliquota pari allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola;
 aliquota  pari  allo  0,85  per  cento  (di  questo  0,85  lo  0,38  per  cento  è  introitato 

direttamente dallo Stato) per tutti gli immobili diversi da quelli  di  cui  ai precedenti 
punti.

Di precisare inoltre che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale 
si protrae tale destinazione;

- per abitazione principale si intende:

a) l’unica dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo

b) quella posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza 
in  istituti  di  ricovero o sanitari in via permanente e  certificata,  purché 
non locata

c) quella  posseduta dal  coniuge separato non assegnatario della  casa 
coniugale,  se  lo  stesso  non  possieda  altro  immobile  destinato  ad 
abitazione principale situato nello stesso comune (L.244/2007) ;

- per l'anno 2012 la detrazione 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  destinata  ad  abitazione  principale,  fermo 
restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad 
euro 400,00;

- si applica la detrazione prevista per l’abitazione principale, ma non l’aliquota ridotta, 
agli alloggi regolarmente assegnati  dagli istituti autonomi per le case popolari;
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3. di  dare atto, inoltre, che a seguito delle modifiche apportate con la modifica al D.L.  
n.16/2012 (convertito in legge 4472012):

 il  pagamento  dell’acconto dell’imposta  propria  può  essere  effettuato,  senza 
applicazione di  sanzioni ed interessi,  in  misura pari  al 50% dell’importo ottenuto 
applicando le aliquote base e le detrazioni previste dalla normativa;

 il  pagamento del  saldo dell’imposta  complessivamente dovuta per  l’intero 2012 
dovrà essere effettuato con eventuale conguaglio sull’acconto;

 solo per le abitazioni principali  il  pagamento dell’imposta può essere effettuato in 
tre rate:  le  prime due pari  ad 1/3  dell’imposta a disciplina  di  base e la  terza a 
conguaglio delle eventuali modifiche apportate dal Comune o dallo Stato;

 il  calcolo del versamento relativo alle aree fabbricabili  nel pagamento della prima 
rata  dell’imposta  propria  può  essere  effettuato  prendendo  come  valore  quello 
determinato dal Comune ai fini  ICI  per l’anno 2011,  poi con il  saldo sarà versata 
l’imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulla prima rata;

 che il  Regolamento e le aliquote IMU possono essere variati fino al 30 settembre 
2012 provvedendo alla conseguente variazione del bilancio di previsione 2012;  

3. di inviare entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo copia del presente atto 
al Ministero competente, ai sensi della vigente normativa;

Il  Sindaco comunica  che  la  nuova tassa è  caduta  addosso alle  amministrazioni  comunali, 
qualcuno afferma ex ici  ma si  tratta di  cosa diversa, perché come si  è  potuto sentire durante 
l’incontro che ha fatto l’Amministrazione Comunale dove si spiegava come questa imposta rimane in 
piccola parte  al Comune e tutto il  resto va allo Stato. L’Amministrazione comunale si è fermata 
parecchio per capire che cosa fare, si sa che questo è un momento difficile per tutti, un momento 
dove bisogna ragionare con il buon senso perché di trasferimenti statali ne arrivano sempre di meno. 
Hanno provato tutti  assieme a capire quello che si poteva fare e naturalmente si è deciso di non 
aumentare per quanto riguarda la prima casa e quindi lasciarla allo 0,4 e aumentare dallo 0,76 allo 
0,85 la seconda casa. Questo è quello che ha fatto l’Amministrazione comunale e naturalmente si 
dovrà anche andare a vedere quello che succederà a settembre, ritiene di aver agito con il  buon 
senso nei confronti dei cittadini che sono già tartassati e non si sa cosa succederà da qui a fine 
anno.  

Il  Consigliere Ossari  afferma che questo è  un  ragionamento che vede una scelta da parte 
dell’amministrazione di posizionarsi al minimo per quanto riguarda la prima casa sapendo che nella 
nostra comunità rappresenta una percentuale significativa quindi vuol dire anche in qualche modo 
avere un gettito abbastanza contenuto a differenza di  altri  che magari avendo molte più attività 
produttive o seconde case, pensa a comuni  qui  vicino che hanno una caratteristica del proprio 
patrimonio immobiliare diversa e magari hanno anche redditi diversi. Prende atto che non si è voluto 
incidere in maniera significativa sulla prima casa e di aver applicato una aliquota tutto sommato 
abbastanza contenuta rispetto alla media delle altre amministrazioni, resta comunque sempre un 
fatto che è quello di capire effettivamente quale sarà lo scostamento fra il gettito reale e quanto il 
Ministero ha in qualche modo indicato e crede che nessuno abbia in mente il contrario quando si 
dice che in qualche modo sono stati sovrastimati i gettiti da parte del Ministero perché chiaramente i  
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criteri con cui vengono fatti alcuni calcoli non tengono conto delle peculiarità e delle singole realtà. 
Dopo la prima rata pagata la settimana scorsa, fra qualche settimana si potrà avere un primo dato. 
Questa imposta è stata in qualche modo dipinta, in una certa misura, in una tassa parificata all’ici in 
realtà ha alcuni elementi che lo differenziano in maniera sostanziale, perché a differenza dell’ultima 
ici (non la prima) ha un elemento che può essere distorsivo rispetto agli effetti sulle persone, cioè 
non tiene conto delle situazioni reddituali delle persone. Un dato nazionale è che c’è un terzo di  
persone che non pagano nulla per effetto delle detrazioni e del reddito dell’immobile basso non sono 
assoggettate all’imposta, un terzo paga in misura inferiore rispetto all’ultima ici  e una buon parte 
pagherà di più e in molti  casi anche molto molto di più; quindi una distorsione che poi crea per 
esempio nelle realtà dove ci sono delle persone singole magari sono rimaste sole, che hanno un 
grande immobile con una rendita catastale di un certo tipo e che magari i proprietari hanno pensioni 
minime  si  trovano  in  situazioni  paradossali;  ci  sono  persone  che  magari  hanno  un  reddito 
significativo che hanno due o tre figli in un ambiente piccolo e non pagano nulla, quindi questo è 
l’elemento che va sicuramente individuato per essere corretto in prospettiva e si augura che in futuro 
questa imposta possa essere modificata in due direzioni nel senso, come diceva prima, che tenga 
conto di una componente reddito che oggi è assolutamente assente, quella parte che a suo tempo 
aveva fatto l’intervento il governo Prodi esentando una certa fascia però legata al reddito e poi un 
secondo aspetto che vada a risistemare le aliquote e le rendite catastali che è un altro vero problema 
che crea in realtà analoghe e una diversa classificazione degli immobili distorsioni nella imputazione 
di quelle che sono le rendite su cui applicare l’imposta. Poi ce ne sarebbe un terzo ma secondario 
che sembra stia andando nella direzione giusta che è quello di attribuire questo gettito totalmente 
agli enti locali e questo diventerebbe non solo un volano per l’economia locale e per gli  enti ma 
soprattutto anche un ulteriore elemento che stimolerebbe le amministrazioni a fare una politica di 
gestione di questa imposta in maniera puntuale e precisa più di quanto non lo possa fare un ente che 
lavora un po’ per conto terzi almeno in quota parte. Quindi questi tre elementi si augura che possano 
essere corretti, anche in prospettiva breve, potrebbero dare una applicazione più equa ma soprattutto 
più rispondente alle reali capacità dei singoli contribuenti per pagare l’imposta.  

La proposta, viene posta in votazione, ottiene il seguente risultato:
voti  favorevoli  n.  11,  astenuti  n.  4  (gruppo minoranza) espressi per alzata di  mano dai  nr.  15 
consiglieri presenti,  votanti n. 11, controllati dagli scrutatori.  
Visto l’esito della votazione la proposta è approvata.

Successivamente stante l'urgenza a provvedere in merito;
si procede a dichiarare l’immediata eseguibilità del provvedimento:
con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (gruppo minoranza) espressi per alzata di mano dai nr. 15 
consiglieri presenti, votanti n. 11, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

h/del2012/tributi/approvazione aliquote IMU.doc
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Allegato alla delibera di CONSIGLIO COMUNALE in data 27/06/2012 n. 20

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49
Comma 1° D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

In merito alla deliberazione avente per oggetto: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PER L'ANNO 
2012.  

 SETTORE TRIBUTI - AMBIENTE - CULTURA - COMMERCIO 

REGOLARITA’ TECNICA

Pontelongo, Addì 27/06/2012 Parere favorevole

Il Responsabile del Settore    
F.to Savioli Maurizio     
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to CANOVA FIORELLA  F.to   Dott. Calogero Contino    

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

SI  CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione  denunce  di  vizi  di  legittimità  o  competenza,  per  cui  la  stessa  E’  DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PONTELONGO, Addì, .27/06/2012. IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA COMUNALE 

Anna Favarato

N. 365 reg. Pubbl. 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno …26/07/2012.. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 
15 giorni.

PONTELONGO, Addì...26/07/2012... IL RESPONSABILE SERVIZIO
SEGRETERIA COMUNALE

Anna Favarato

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

Pontelongo,  26/07/2012   FUNZIONARIO INCARICATO
 Anna Favarato
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