
 

Comune di Grantorto 
Provincia di Padova 

 
 
numero 4/2012    

    COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Adunanza                           ordinaria                         di   prima  convocazione  -  seduta pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

DETRAZIONI PER L’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU  

 
l’anno DUEMILADODICI   addì  DICIASSETTE  del mese di  APRILE  alle ore 20.30 
presso la residenza Municipale per avviso del Sindaco - prot. n° 3111 del 11.04.2012, con 
inviti diramati in data utile si è riunito in Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti: 
 
GAVIN LUCIANO PRESENTE 

SI 
ASSENTE  
 

MIAZZO ANTONIO SI  
MALFATTI LUISANA SI  
BORDIGNON CARLINO SI  
TONIETTO ELENA SI  
BARATTO MARIO SI  
GENTILIN VANESSA SI  
MARCON MAURO     SI  
RIZZI GIANFRANCO  SI  
ACQUA SERGIO SI  
MARTINI GIANNINA SI  
BRESSAN FERNANDO SI  
MALFATTI STEFANIA SI  

 
 
Assiste alla seduta  il Dott. Valerio Zampieri Segretario del Comune di Grantorto, il dott. Luciano 
Gavin nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri BARATTO MARIO, RIZZI 
GIANFRANCO, MALFATTI STEFANIA. Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 04 DEL 17.04.2012 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - IMU 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in 
materia di Federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 che 
disciplinano l’Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili e 
istituita originariamente con decorrenza 01/01/2014; 
 
RICORDATO che la nuova imposta sostituisce, per la componente immobiliare, 
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 
immobili; 
 
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e le modifiche introdotte dalla 
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti 
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» che ha anticipato 
l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con 
conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 
2014; 
 
RICHIAMATO  il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo 
dell’imposta comunale sugli Immobili (ICI), al quale il suindicato decreto rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 13 della suddetta legge n. 214/2011 che 
testualmente recita: 
“1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, 
a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è 
fissata al 2015. 
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di 
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese 
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si 
intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”; 
 
PRESO ATTO, pertanto, che il sopra riportato articolo 13 ha modificato il 
regime originario della nuova imposta operando in particolare sui seguenti 
punti: 
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 
- modifica dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali; 
 



ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, all’art. 13, comma 6, 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni possono 
variare detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
VISTI i commi 7 e 8 del medesimo articolo 13, con i quali vengono fissate le 
aliquote rispettivamente al 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze modificabile fino a 0,2 punti percentuali e allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del decreto 
legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del 
Consiglio Comunale, essendo l'Imposta Municipale Propria o IMU, un’imposta 
obbligatoria, introdotta con legge dello Stato; 
 
ATTESO che le aliquote e le tariffe sono approvate con deliberazione del 
Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per il 
corrente anno è fissato al 30 giugno; 
 
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 52 e 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della 
suindicata normativa statale; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
CHE il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti; 
 
CHE il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni, in sostituzione dell’avviso in 
Gazzetta Ufficiale, previsto dal decreto legislativo n. 446/1997; 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, l’aliquota di base dello 
0,76 per cento e la quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria; 
 
SOTTOLINEATO , inoltre, che le detrazioni previste dalla norma statale, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano 
alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
RITENUTO, comunque, di non poter prescindere dal dare continuità alla tutela, 
già riservata per l’ICI, degli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso 



immobile non risulti locato, considerando quindi l’alloggio e le pertinenze di 
proprietà o in usufrutto come abitazione principale; 
 
DATO ATTO  che il valore della base imponibile per i fabbricati su cui applicare 
le aliquote è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 
catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gen naio dell’anno d’imposizione, 
rivalutate del 5%, ai sensi della legge n. 662/1996, i moltiplicatori diversificati 
per categoria catastale ai sensi del 4° comma dell’ art. 13 del citato decreto 
legge n. 201/2011; 
 
RITENUTO di stabilire le detrazioni d’imposta nelle misure previste dall’art. 13 
della legge n. 214/2011, ovvero di tener conto che dall’imposta dovuta per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
CALCOLATO , quindi, che 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, dando 
atto che le stesse non potranno superare l'imposta lorda a carico e quindi non 
saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare; 
 
VISTO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Le 
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari.”; 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui 
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Il 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 
applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla 
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione 
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è 
ubicata la casa coniugale.”; 
 
RITENUTO, alla luce delle innovazioni apportate in materia di imposta 
municipale propria alla definizione di abitazione principale, di disporre la 
presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati 
al trattamento agevolativo previsto per le fattispecie della ex casa coniugale, 



separato, divorziato e delle unità immobiliari possedute da anziani e disabili in 
istituti di ricovero; comunicazione da far pervenire al Comune di Grantorto entro 
e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto 
di agevolazione IMU, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra  venga 
presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione come previsto 
all’art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 504/1992; 
 
CONSIDERATA  la reintroduzione dell’imposizione fiscale per le abitazioni 
principali e l’abolizione delle agevolazioni applicate agli immobili concessi in uso 
gratuito ma soprattutto, in termini peggiorativi per l’ente locale, la riforma del 
sistema dei trasferimenti introdotti dal D. L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 
 
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, anche per effetto dei tagli 
effettuati ai trasferimenti statali agli enti locali, stimi il venir meno di ingenti 
risorse rispetto agli anni precedenti e pur riuscendo ad operare tagli alle spese 
e a contenere le uscite si trova ad operare una modesta variazione della 
pressione fiscale per garantire l’equilibrio di bilancio e soprattutto la continuità 
dei servizi in favore della comunità; 
 
VALUTATA  la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la 
difficoltà di effettuare stime obiettive riguardo al gettito dell’IMU, tenendo anche 
conto che il Governo sta vagliando ulteriori modifiche che incideranno sulle 
possibili entrate locali; 
 
RILEVATO  che, sulla base dei dati in possesso dell’ufficio tributi relativi alle 
basi  imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla 
nuova IMU sull’abitazione principale pari al rimborso statale soppresso (a sua 
volta pari al gettito ICI venuto a mancare con l’abolizione dell’imposta per 
quanto riguardava l’abitazione principale) è possibile mantenere la stessa 
aliquota deliberata per l’ICI già nel 2005; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni 
dell’I.M.U. per l’esercizio 2012: 
a) l’aliquota per abitazione principale è 0,45 punti percentuali; 
b) l’aliquota di base è pari allo 0,81 per cento; 
c) l’aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura ridotta stabilita 
dalla norma; 
d) la detrazione per abitazione principale, nella misura base stabilita dalla 
norma; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste all’art. 9, 
comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, secondo cui le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
RICHIAMATO  l’art. 19 del vigente “Regolamento Generale delle entrate 
tributarie” approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/04/2007 ove sono 



previsti gli importi di modesta entità per i versamenti annui non dovuti ad 
inadempimenti e per i rimborsi; 
 
CONSIDERATO di integrare il comma 2 con l’importo minimo per effettuare il 
versamento annuale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) fissato in € 5,00, in 
linea con la precedente imposta ICI; 
 
RICHIAMATO  il presupposto d’imposta previsto dall’art. 13 del suddetto 
decreto n. 201/2011, ovvero il possesso di fabbricati, di terreni agricoli e di aree 
fabbricabili; 
 
CHE per determinare l’imponibile su cui calcolare l’IMU, per i possessori di aree 
fabbricabili si deve far riferimento al valore venale in comune commercio, così 
come già previsto in applicazione dell’ICI; 
 
RITENUTO di dare delle linee guida ai contribuenti demandando alla Giunta 
comunale, la determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in 
comune commercio delle aree e conseguentemente non si procederà ad 
accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento 
dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 
secondo i criteri indicati; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
PER QUANTO sopra si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la 
seguente proposta deliberativa, ben consci che la nuova imposta presenta 
ancora vuoti normativi, elementi di difficile interpretazione e i provvedimenti 
governativi in itinere ci invitano a considerare il presente atto come un “cantiere 
aperto” alle novità degli attesi interventi correttivi del legislatore; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tributi – 
Demografici in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area 
Amministrativa Contabile in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2 000; 
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
 
IL PRESIDENTE dà lettura della proposta di delibera all’esame dell’organo 
consiliare nell’odierna seduta, spiegando in particolare le motivazioni della 
scelta sottolineando come si è scelto di non applicare l’addizionale comunale 
all’IRPEF che incide sulla busta paga mese per mese, addizionale che la quasi 
totalità dei comuni hanno istituito. Sottolinea che è stata fatta una valutazione 
molto attenta. Spiega in particolare i tanti tagli che gravano sul bilancio del 
Comune di Grantorto. 
 
IL CONSIGLIERE Stefania Malfatti, ribadito che le norme sono appunto ancora 
“un cantiere aperto”, suggerisce e propone di rinviare il ritocco in su delle 
aliquote al prossimo anno tenuto conto della complessiva situazione 
economica, pur prendendo atto che non si è proceduto ad istituire l’addizionale 
IRPEF. Dice che si poteva impiegare l’avanzo di amministrazione per il 
pareggio del bilancio riservandosi di decidere eventuali aumenti per il prossimo 
anno. Prosegue dicendo che si potevano valutare risparmi di spesa e ribadisce 



che occorreva valutare con attenzione le spese, prima di scegliere questa 
posizione. 
 
IL CONSIGLIERE Acqua concorda con il consigliere Stefania Malfatti pur 
prendendo atto che le esigenze di spesa ci sono. Anche lui sottolinea che si 
poteva fare questa valutazione più avanti. 
 
IL PRESIDENTE  sottolinea che questa scelta dell’Amministrazione è una 
scelta comunque prudente e che consente di guardare con serenità anche ai 
prossimi esercizi anche per dare stabilità nelle imposte. Rinviare all’esercizio 
futuro significava solamente trarre in inganno i contribuenti e i cittadini di 
Grantorto. 
Si cerca di proporre queste aliquote da mantenere anche per i futuri esercizi. 
Quanto all’impiego dell’avanzo di amministrazione questo non è fattibile, dice, 
anche tenuto conto della complessiva riduzione dei trasferimenti. 
Quanto alle spese suscettibili di rinvio, e pensa ai nuovi e previsti impianti e 
opere previste, sottolinea che queste consentiranno anche contenimenti della 
bolletta energetica e riduzione delle emissioni, come chiede il protocollo 
20.20.20. 
Altre soluzioni, dice, non sono percorribili a Grantorto. 
 
IL CONSIGLIERE  Bressan precisa che vi sono anche altre soluzioni, tipo luci a 
led. 
 
IL PRESIDENTE fa presente che tutti gli impianti della pubblica illuminazione 
sono dimensionati senza alcuno spazio per nemmeno un nuovo punto luce 
senza tornare ad ampliare la potenza. Quanto al Campo da Hockey sottolinea 
che si godrà di un contributo della Federazione Hockey importante e che non si 
darà più il contributo all’Hockey che potrà finanziarsi dai proventi sull’impianto 
così che, dice, queste risorse consentiranno di pagare le rate del mutuo 
ventennale. 
 
SUL PUNTO il consigliere Acqua chiede se vi sia un impegno scritto della 
Federazione a dare un contributo annuo tenuto conto che l’onere complessivo 
del mutuo e degli interessi comunque gravano sull’Ente. 
 
IL CONSIGLIERE Acqua prosegue dicendo che sono interventi apprezzabili ma 
si chiede se siano opportuni e sostenibili dall’Ente. 
 
IL PRESIDENTE  ricorda che il consigliere Bressan diceva, nel consiglio 
scorso, in ordine all’impianto fotovoltaico da realizzare sopra la nuova palestra, 
che quei prezzi non avrebbero consentito l’aggiudicazione e invece, sottolinea, 
vi è stata l’aggiudicazione con tanto di ribasso. 
 
IL CONSIGLIERE Bressan rileva che alcuni dei componenti messi in gara sono 
comunque vecchi e sottolinea anche altri aspetti non congruenti al progetto e 
non si sono previsti i costi di manutenzione per i componenti che esauriscono la 
loro vita in dieci anni come l’inverter. 
 
SEGUE poi un intervento sul mutuo per la realizzazione dell’impianto sportivo 
con vari interventi sull’argomento. Ne segue un diverbio nel quale il consigliere 
Acqua sostiene che in Consiglio Comunale occorre dire le cose come stanno. 
 



IL PRESIDENTE sottolinea che alcune dichiarazioni del consigliere Acqua di un 
precedente consiglio sarebbero suscettibili di segnalazioni. 
 
IL CONSIGLIERE Acqua sottolinea che l’Amministrazione ora sceglie di 
indebitare l’ente e il Presidente sottolinea che con le nuove norme sul patto di 
stabilità l’unica possibilità che avremo, sottolinea, è di impiegare le entrate per 
ridurre i mutui. 
 
IL CONSIGLIERE Acqua, proseguendo invita anche a sostituire lo stradino che 
è andato in pensione pur ribadendo che la scelta è della maggioranza. Sul 
punto il Sindaco sottolinea che ci si riserva di valutare l’assunzione 
dell’operatore entro la fine dell’anno e spiega che con un incarico alla 
cooperativa si è affidato un incarico ad un soggetto per lo sfalcio del verde negli 
impianti sportivi nel tempo estivo, anche tenuto conto che siamo sul limite della 
spesa del personale. 
 
SOTTOLINEA  che il controllo della Corte dei Conti è costante e crescente. Per 
quanto riguarda l’Hockey, prosegue, vi sarà una precisa convenzione per 
l’utilizzo degli impianti al fine di evitare qualsiasi rischio. 
 
CON VOTI favorevoli n° 9, contrari n° 4 (Acqua, Martini, Bre ssan, Stefania 
Malfatti), astenuti n° 0 su n° 13 Consiglieri prese nti e votanti espressi nei modi 
di legge; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare , con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nelle seguenti misure: 

- 0,81%  - aliquota base dell’imposta, applicabili a tutti gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali; 

- 0,45%  - aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
- 0,20%  - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

2) di garantire , con tale gettito, l’equilibrio economico – finanziario del 
bilancio; 

 
3) di determinare  con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione 

di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e 
precisamente: 
a) € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
rapportata 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; 
b) è prevista un’ulteriore detrazione, pari ad € 50,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
questa maggiore detrazione non potrà superare il massimo di € 400,00; 
c) € 200,00 la misura della detrazione per “abitazione principale” da 
applicarsi anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cioè alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 



abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari; 
d) l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la 
detrazione di € 200,00 vengono invece riconosciute all’unità immobiliare 
assegnata al coniuge separato o con matrimonio annullato o sciolto o con 
effetti civili cessati, a condizione che il coniuge proprietario non 
assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
di un immobile adibito ad abitazione (principale) ubicata sul territorio del 
medesimo comune ove è ubicata l’unità immobiliare assegnata all’altro 
coniuge; 
 

4) di considerare  come abitazione principale l’immobile posseduto 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 lo stesso immobile non risulti locato, unitamente alle 
pertinenze; 

 
5) di stabilire , anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di 

imposta municipale propria alla definizione di abitazione principale, di 
disporre la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei 
contribuenti interessati al trattamento agevolativo previsto per le fattispecie 
della ex casa coniugale, separato, divorziato e delle unità immobiliari 
possedute da anziani e disabili in istituti di ricovero; comunicazione da far 
pervenire al Comune di Grantorto entro e non oltre il 31 dicembre 
dell’anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione IMU, 
dando atto che ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il 
citato termine verrà applicata la sanzione come previsto all’art. 14, comma 
3, del D.Lgs n. 504/1992; 

 
6) di dare atto  che tali aliquote avranno decorrenza dal 1° gennai o 2012 e 

saranno valide anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 
deliberazione, come previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006; 

 
7) di dare atto  che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è 

costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, 
commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell’articolo 13 del D. L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

 
8) di integrare  il comma 2 dell’art. 19 del vigente “Regolamento Generale 

delle entrate tributarie” con l’importo minimo per effettuare il versamento 
annuale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) fissato in € 5,00; 

 
9) che  il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può 

determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle stesse; non si procede ad accertamento qualora 
il contribuente abbia provveduto al versamento dell’imposta sulla base di 
un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del 
comma precedente; 

 
10) di rinviare  alla normativa statale quanto non previsto dal presente atto; 
 
11) di dare atto  che la somma di spettanza di questo Comune, secondo 

quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 



214/2011, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, 
verrà introitata all’apposito capitolo dell’esercizio 2012; 

 
12) 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, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

 
13) di dichiarare  il presente atto, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000 con voti 
favorevoli n° 9, contrari n° 4 (Acqua, Martini, Bre ssan, Stefania Malfatti), 
astenuti n° 0 su n° 13 Consiglieri presenti e votan ti. 

 
 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 
267/2000 
 IL  RESP.  DELL’AREA TRIBUTI  DEMOGRAFICA 
 RAG. CARLA DE MARCHI 
  

 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 
267/2000 
 IL  RESP.  DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 RAG. NORI GRIGGIO 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 F.TO IL PRESIDENTE F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. LUCIANO GAVIN DOTT. VALERIO ZAMPIERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 

Messo che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _______________ al 

_______________ al numero _________ del registro delle pubblicazioni. 

Addì:  F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. VALERIO ZAMPIERI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
Legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi dell’art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000. 
Addì: IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. VALERIO ZAMPIERI 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Addì: IL SEGRETARIO COMUNALE 

         DOTT. VALERIO ZAMPIERI



 

Comune di Grantorto 
Provincia di Padova 

 
 
numero 4/2012    

 
    ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Adunanza                        ordinaria                             di   prima  convocazione -  seduta pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

DETRAZIONI PER L’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU  

 
l’anno DUEMILADODICI   addì  DICIASSETTE  del mese di  APRILE  alle ore 20.30 
presso la residenza Municipale per avviso del Sindaco - prot. n° 3111 del 11.04.2012, con 
inviti diramati in data utile si è riunito in Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti: 
 
GAVIN LUCIANO PRESENTE 

SI 
ASSENTE  
 

MIAZZO ANTONIO SI  
MALFATTI LUISANA SI  
BORDIGNON CARLINO SI  
TONIETTO ELENA SI  
BARATTO MARIO SI  
GENTILIN VANESSA SI  
MARCON MAURO     SI  
RIZZI GIANFRANCO  SI  
ACQUA SERGIO SI  
MARTINI GIANNINA SI  
BRESSAN FERNANDO SI  
MALFATTI STEFANIA SI  

 
 
Assiste alla seduta  il Dott. Valerio Zampieri Segretario del Comune di Grantorto, il dott. Luciano 
Gavin nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri BARATTO MARIO, RIZZI 
GIANFRANCO, MALFATTI STEFANIA. Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 04 DEL 17.04.2012 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA - IMU 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in 
materia di Federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 che 
disciplinano l’Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili e 
istituita originariamente con decorrenza 01/01/2014; 
 
RICORDATO che la nuova imposta sostituisce, per la componente immobiliare, 
l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli 
immobili; 
 
VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e le modifiche introdotte dalla 
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti 
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» che ha anticipato 
l’istituzione dell’IMU, in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con 
conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 
2014; 
 
RICHIAMATO  il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo 
dell’imposta comunale sugli Immobili (ICI), al quale il suindicato decreto rinvia in 
ordine a specifiche previsioni normative; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 13 della suddetta legge n. 214/2011 che 
testualmente recita: 
“1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, 
a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio 
nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è 
fissata al 2015. 
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di 
cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese 
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si 
intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 
unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”; 
 
PRESO ATTO, pertanto, che il sopra riportato articolo 13 ha modificato il 
regime originario della nuova imposta operando in particolare sui seguenti 
punti: 
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad 
abitazione principale e relative pertinenze; 
- modifica dei moltiplicatori da applicare alle rendite catastali; 
 



ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, all’art. 13, comma 6, 
l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni possono 
variare detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali; 
 
VISTI i commi 7 e 8 del medesimo articolo 13, con i quali vengono fissate le 
aliquote rispettivamente al 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze modificabile fino a 0,2 punti percentuali e allo 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del decreto 
legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la competenza all’istituzione di nuovi tributi è del 
Consiglio Comunale, essendo l'Imposta Municipale Propria o IMU, un’imposta 
obbligatoria, introdotta con legge dello Stato; 
 
ATTESO che le aliquote e le tariffe sono approvate con deliberazione del 
Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, che per il 
corrente anno è fissato al 30 giugno; 
 
VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 52 e 59, 
limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della 
suindicata normativa statale; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
CHE il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, 
previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti; 
 
CHE il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni, in sostituzione dell’avviso in 
Gazzetta Ufficiale, previsto dal decreto legislativo n. 446/1997; 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad 
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola, l’aliquota di base dello 
0,76 per cento e la quota di imposta risultante è versata allo Stato 
contestualmente all’imposta municipale propria; 
 
SOTTOLINEATO , inoltre, che le detrazioni previste dalla norma statale, nonché 
le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano 
alla quota di imposta riservata allo Stato; 
 
RITENUTO, comunque, di non poter prescindere dal dare continuità alla tutela, 
già riservata per l’ICI, degli anziani che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stesso 



immobile non risulti locato, considerando quindi l’alloggio e le pertinenze di 
proprietà o in usufrutto come abitazione principale; 
 
DATO ATTO  che il valore della base imponibile per i fabbricati su cui applicare 
le aliquote è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite 
catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gen naio dell’anno d’imposizione, 
rivalutate del 5%, ai sensi della legge n. 662/1996, i moltiplicatori diversificati 
per categoria catastale ai sensi del 4° comma dell’ art. 13 del citato decreto 
legge n. 201/2011; 
 
RITENUTO di stabilire le detrazioni d’imposta nelle misure previste dall’art. 13 
della legge n. 214/2011, ovvero di tener conto che dall’imposta dovuta per 
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 
200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione e che 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal 
precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
CALCOLATO , quindi, che 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, dando 
atto che le stesse non potranno superare l'imposta lorda a carico e quindi non 
saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare; 
 
VISTO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui 
all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Le 
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari.”; 
 
TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui 
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “Il 
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non 
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta 
applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le 
detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla 
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione 
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto 
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è 
ubicata la casa coniugale.”; 
 
RITENUTO, alla luce delle innovazioni apportate in materia di imposta 
municipale propria alla definizione di abitazione principale, di disporre la 
presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei contribuenti interessati 
al trattamento agevolativo previsto per le fattispecie della ex casa coniugale, 



separato, divorziato e delle unità immobiliari possedute da anziani e disabili in 
istituti di ricovero; comunicazione da far pervenire al Comune di Grantorto entro 
e non oltre il 31 dicembre dell’anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto 
di agevolazione IMU, dando atto che ove la comunicazione di cui sopra  venga 
presentata oltre il citato termine verrà applicata la sanzione come previsto 
all’art. 14, comma 3, del D.Lgs n. 504/1992; 
 
CONSIDERATA  la reintroduzione dell’imposizione fiscale per le abitazioni 
principali e l’abolizione delle agevolazioni applicate agli immobili concessi in uso 
gratuito ma soprattutto, in termini peggiorativi per l’ente locale, la riforma del 
sistema dei trasferimenti introdotti dal D. L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 
 
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale, anche per effetto dei tagli 
effettuati ai trasferimenti statali agli enti locali, stimi il venir meno di ingenti 
risorse rispetto agli anni precedenti e pur riuscendo ad operare tagli alle spese 
e a contenere le uscite si trova ad operare una modesta variazione della 
pressione fiscale per garantire l’equilibrio di bilancio e soprattutto la continuità 
dei servizi in favore della comunità; 
 
VALUTATA  la complessità della disciplina dell’applicazione dell’imposta e la 
difficoltà di effettuare stime obiettive riguardo al gettito dell’IMU, tenendo anche 
conto che il Governo sta vagliando ulteriori modifiche che incideranno sulle 
possibili entrate locali; 
 
RILEVATO  che, sulla base dei dati in possesso dell’ufficio tributi relativi alle 
basi  imponibili divisi per categorie, per garantire un gettito derivante dalla 
nuova IMU sull’abitazione principale pari al rimborso statale soppresso (a sua 
volta pari al gettito ICI venuto a mancare con l’abolizione dell’imposta per 
quanto riguardava l’abitazione principale) è possibile mantenere la stessa 
aliquota deliberata per l’ICI già nel 2005; 
 
RITENUTO di procedere all’approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni 
dell’I.M.U. per l’esercizio 2012: 
a) l’aliquota per abitazione principale è 0,45 punti percentuali; 
b) l’aliquota di base è pari allo 0,81 per cento; 
c) l’aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura ridotta stabilita 
dalla norma; 
d) la detrazione per abitazione principale, nella misura base stabilita dalla 
norma; 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, 
gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste all’art. 9, 
comma 7, del D.Lgs. n. 23/2011, secondo cui le attività di accertamento e 
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 
imposta, interessi e sanzioni; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità 
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
 
RICHIAMATO  l’art. 19 del vigente “Regolamento Generale delle entrate 
tributarie” approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 02/04/2007 ove sono 



previsti gli importi di modesta entità per i versamenti annui non dovuti ad 
inadempimenti e per i rimborsi; 
 
CONSIDERATO di integrare il comma 2 con l’importo minimo per effettuare il 
versamento annuale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) fissato in € 5,00, in 
linea con la precedente imposta ICI; 
 
RICHIAMATO  il presupposto d’imposta previsto dall’art. 13 del suddetto 
decreto n. 201/2011, ovvero il possesso di fabbricati, di terreni agricoli e di aree 
fabbricabili; 
 
CHE per determinare l’imponibile su cui calcolare l’IMU, per i possessori di aree 
fabbricabili si deve far riferimento al valore venale in comune commercio, così 
come già previsto in applicazione dell’ICI; 
 
RITENUTO di dare delle linee guida ai contribuenti demandando alla Giunta 
comunale, la determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in 
comune commercio delle aree e conseguentemente non si procederà ad 
accertamento qualora il contribuente abbia provveduto al versamento 
dell’imposta sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato 
secondo i criteri indicati; 
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
PER QUANTO sopra si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale la 
seguente proposta deliberativa, ben consci che la nuova imposta presenta 
ancora vuoti normativi, elementi di difficile interpretazione e i provvedimenti 
governativi in itinere ci invitano a considerare il presente atto come un “cantiere 
aperto” alle novità degli attesi interventi correttivi del legislatore; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tributi – 
Demografici in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area 
Amministrativa Contabile in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai 
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2 000; 
 
UDITI GLI INTERVENTI: 
 
IL PRESIDENTE dà lettura della proposta di delibera all’esame dell’organo 
consiliare nell’odierna seduta, spiegando in particolare le motivazioni della 
scelta sottolineando come si è scelto di non applicare l’addizionale comunale 
all’IRPEF che incide sulla busta paga mese per mese, addizionale che la quasi 
totalità dei comuni hanno istituito. Sottolinea che è stata fatta una valutazione 
molto attenta. Spiega in particolare i tanti tagli che gravano sul bilancio del 
Comune di Grantorto. 
 
IL CONSIGLIERE Stefania Malfatti, ribadito che le norme sono appunto ancora 
“un cantiere aperto”, suggerisce e propone di rinviare il ritocco in su delle 
aliquote al prossimo anno tenuto conto della complessiva situazione 
economica, pur prendendo atto che non si è proceduto ad istituire l’addizionale 
IRPEF. Dice che si poteva impiegare l’avanzo di amministrazione per il 
pareggio del bilancio riservandosi di decidere eventuali aumenti per il prossimo 
anno. Prosegue dicendo che si potevano valutare risparmi di spesa e ribadisce 



che occorreva valutare con attenzione le spese, prima di scegliere questa 
posizione. 
 
IL CONSIGLIERE Acqua concorda con il consigliere Stefania Malfatti pur 
prendendo atto che le esigenze di spesa ci sono. Anche lui sottolinea che si 
poteva fare questa valutazione più avanti. 
 
IL PRESIDENTE  sottolinea che questa scelta dell’Amministrazione è una 
scelta comunque prudente e che consente di guardare con serenità anche ai 
prossimi esercizi anche per dare stabilità nelle imposte. Rinviare all’esercizio 
futuro significava solamente trarre in inganno i contribuenti e i cittadini di 
Grantorto. 
Si cerca di proporre queste aliquote da mantenere anche per i futuri esercizi. 
Quanto all’impiego dell’avanzo di amministrazione questo non è fattibile, dice, 
anche tenuto conto della complessiva riduzione dei trasferimenti. 
Quanto alle spese suscettibili di rinvio, e pensa ai nuovi e previsti impianti e 
opere previste, sottolinea che queste consentiranno anche contenimenti della 
bolletta energetica e riduzione delle emissioni, come chiede il protocollo 
20.20.20. 
Altre soluzioni, dice, non sono percorribili a Grantorto. 
 
IL CONSIGLIERE  Bressan precisa che vi sono anche altre soluzioni, tipo luci a 
led. 
 
IL PRESIDENTE fa presente che tutti gli impianti della pubblica illuminazione 
sono dimensionati senza alcuno spazio per nemmeno un nuovo punto luce 
senza tornare ad ampliare la potenza. Quanto al Campo da Hockey sottolinea 
che si godrà di un contributo della Federazione Hockey importante e che non si 
darà più il contributo all’Hockey che potrà finanziarsi dai proventi sull’impianto 
così che, dice, queste risorse consentiranno di pagare le rate del mutuo 
ventennale. 
 
SUL PUNTO il consigliere Acqua chiede se vi sia un impegno scritto della 
Federazione a dare un contributo annuo tenuto conto che l’onere complessivo 
del mutuo e degli interessi comunque gravano sull’Ente. 
 
IL CONSIGLIERE Acqua prosegue dicendo che sono interventi apprezzabili ma 
si chiede se siano opportuni e sostenibili dall’Ente. 
 
IL PRESIDENTE  ricorda che il consigliere Bressan diceva, nel consiglio 
scorso, in ordine all’impianto fotovoltaico da realizzare sopra la nuova palestra, 
che quei prezzi non avrebbero consentito l’aggiudicazione e invece, sottolinea, 
vi è stata l’aggiudicazione con tanto di ribasso. 
 
IL CONSIGLIERE Bressan rileva che alcuni dei componenti messi in gara sono 
comunque vecchi e sottolinea anche altri aspetti non congruenti al progetto e 
non si sono previsti i costi di manutenzione per i componenti che esauriscono la 
loro vita in dieci anni come l’inverter. 
 
SEGUE poi un intervento sul mutuo per la realizzazione dell’impianto sportivo 
con vari interventi sull’argomento. Ne segue un diverbio nel quale il consigliere 
Acqua sostiene che in Consiglio Comunale occorre dire le cose come stanno. 
 



IL PRESIDENTE sottolinea che alcune dichiarazioni del consigliere Acqua di un 
precedente consiglio sarebbero suscettibili di segnalazioni. 
 
IL CONSIGLIERE Acqua sottolinea che l’Amministrazione ora sceglie di 
indebitare l’ente e il Presidente sottolinea che con le nuove norme sul patto di 
stabilità l’unica possibilità che avremo, sottolinea, è di impiegare le entrate per 
ridurre i mutui. 
 
IL CONSIGLIERE Acqua, proseguendo invita anche a sostituire lo stradino che 
è andato in pensione pur ribadendo che la scelta è della maggioranza. Sul 
punto il Sindaco sottolinea che ci si riserva di valutare l’assunzione 
dell’operatore entro la fine dell’anno e spiega che con un incarico alla 
cooperativa si è affidato un incarico ad un soggetto per lo sfalcio del verde negli 
impianti sportivi nel tempo estivo, anche tenuto conto che siamo sul limite della 
spesa del personale. 
 
SOTTOLINEA  che il controllo della Corte dei Conti è costante e crescente. Per 
quanto riguarda l’Hockey, prosegue, vi sarà una precisa convenzione per 
l’utilizzo degli impianti al fine di evitare qualsiasi rischio. 
 
CON VOTI favorevoli n° 9, contrari n° 4 (Acqua, Martini, Bre ssan, Stefania 
Malfatti), astenuti n° 0 su n° 13 Consiglieri prese nti e votanti espressi nei modi 
di legge; 
 

DELIBERA 
 

14) di approvare , con riferimento all'esercizio finanziario 2012, le aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU), nelle seguenti misure: 

- 0,81%  - aliquota base dell’imposta, applicabili a tutti gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali; 

- 0,45%  - aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 
- 0,20%  - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 

15) di garantire , con tale gettito, l’equilibrio economico – finanziario del 
bilancio; 

 
16) di determinare  con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione 

di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze nelle misure previste dall’art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e 
precisamente: 
a) € 200,00 la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze, 
rapportata 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; 
b) è prevista un’ulteriore detrazione, pari ad € 50,00 per ogni figlio di età 
inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
questa maggiore detrazione non potrà superare il massimo di € 400,00; 
c) € 200,00 la misura della detrazione per “abitazione principale” da 
applicarsi anche alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cioè alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 



abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 
regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari; 
d) l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze e la 
detrazione di € 200,00 vengono invece riconosciute all’unità immobiliare 
assegnata al coniuge separato o con matrimonio annullato o sciolto o con 
effetti civili cessati, a condizione che il coniuge proprietario non 
assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su 
di un immobile adibito ad abitazione (principale) ubicata sul territorio del 
medesimo comune ove è ubicata l’unità immobiliare assegnata all’altro 
coniuge; 
 

17) di considerare  come abitazione principale l’immobile posseduto 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 lo stesso immobile non risulti locato, unitamente alle 
pertinenze; 

 
18) di stabilire , anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di 

imposta municipale propria alla definizione di abitazione principale, di 
disporre la presentazione di specifiche comunicazioni da parte dei 
contribuenti interessati al trattamento agevolativo previsto per le fattispecie 
della ex casa coniugale, separato, divorziato e delle unità immobiliari 
possedute da anziani e disabili in istituti di ricovero; comunicazione da far 
pervenire al Comune di Grantorto entro e non oltre il 31 dicembre 
dell’anno di riferimento, indicante gli immobili oggetto di agevolazione IMU, 
dando atto che ove la comunicazione di cui sopra venga presentata oltre il 
citato termine verrà applicata la sanzione come previsto all’art. 14, comma 
3, del D.Lgs n. 504/1992; 

 
19) di dare atto  che tali aliquote avranno decorrenza dal 1° gennai o 2012 e 

saranno valide anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 
deliberazione, come previsto dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 
296/2006; 

 
20) di dare atto  che la base imponibile dell’Imposta Municipale Propria è 

costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, 
commi 1, 3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 
dell’articolo 13 del D. L. n. 201/2011, come sopra convertito; 

 
21) di integrare  il comma 2 dell’art. 19 del vigente “Regolamento Generale 

delle entrate tributarie” con l’importo minimo per effettuare il versamento 
annuale dell’Imposta Municipale Propria (IMU) fissato in € 5,00; 

 
22) che  il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può 

determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in 
comune commercio delle stesse; non si procede ad accertamento qualora 
il contribuente abbia provveduto al versamento dell’imposta sulla base di 
un valore non inferiore a quello predeterminato secondo i criteri del 
comma precedente; 

 
23) di rinviare  alla normativa statale quanto non previsto dal presente atto; 
 
24) di dare atto  che la somma di spettanza di questo Comune, secondo 

quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 



214/2011, derivante dall’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, 
verrà introitata all’apposito capitolo dell’esercizio 2012; 

 
25) 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, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione; 

 
26) di dichiarare  il presente atto, con separata votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000 con voti 
favorevoli n° 9, contrari n° 4 (Acqua, Martini, Bre ssan, Stefania Malfatti), 
astenuti n° 0 su n° 13 Consiglieri presenti e votan ti. 

 
 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 
267/2000 
 IL  RESP.  DELL’AREA TRIBUTI  DEMOGRAFICA 
 RAG. CARLA DE MARCHI 
  

 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n° 
267/2000 
 IL  RESP.  DELL’AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE 
 RAG. NORI GRIGGIO 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. LUCIANO GAVIN DOTT. VALERIO ZAMPIERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000) 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del 

Messo che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale per la 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _______________ al 

_______________ al numero _________ del registro delle pubblicazioni. 

Addì:  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. VALERIO ZAMPIERI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000) 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
Legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi dell’art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000. 
 
Addì:  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 DOTT. VALERIO ZAMPIERI 
 
 
 
 


