
  
 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubbli ca 
 

22 26.09.2012 
Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I MU) 
per l’anno 2012. Determinazione valore imponibile d elle 
aree fabbricabili ai fini dell’imposta IMU per  l’a nno 2012. 
Revoca delibera consiliare n.16 del 27.06.2012.  

 

   

 
  L ’anno duemiladodici  addì  ventisei del mese di  Settembre , alle ore ventuno , nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
  N° Consigliere Comunale Presenti  Assenti 
 Cognome Nome   

1.  NICOLI LORENZO Si  
2.  MILAN MARCO Si  
3.  TROMBINI CARLA Si  
4.  GUIDETTI MASSIMO Si  
5.  BENETTI ALESSANDRA  Si 
6.  CORDIOLI GIANCARLO Si  
7.  ANDREOTTI ANDREA Si  
8.  PEDROTTA DANIELE Si  
9.  CREPALDI GIORGIO  Si 
10.  COMINATO MARIA Si  
11.  GRESELE RICCARDO  Si 
12.  FABBRI ANDREA Si  
13.  STANCHI LUCA Si  

   10 3 
l’Assessore Esterno Bettonte  Licia  è presente 

 

  Partecipa all’adunanza il  dr. Palumbo Alfredo (Segretario Comunale). 

 Il Sig. NICOLI  LORENZO nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, sigg.ri,   

Cordioli Giancarlo Pedrotta Daniele, e Fabbri Andrea, invita il Consiglio a discutere e a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza. 

 
 �   Trasmesso al Servizio Finanziario  
 
�   Trasmesso all’ufficio............................................................per l’esecuzione  
 
�   Trasmesso all’ufficio............................................................per l’esecuzione 

Eseguito l’appello, risultano:  

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

COPIA  



OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2012.  
                     Determinazione valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta   
                   IMU per  l’anno 2012. Revoca delibera consiliare n.16 del 27.06.2012. 
 
 
 
 
Il Sindaco Nicoli Lorenzo, introducendo l’argomento all’ordine del giorno, evidenzia che nella 
seduta consiliare del 27/6/2012 erano state determinate le aliquote IMU per l’anno 2012; in quella 
stessa seduta consiliare era stato approvato anche il Bilancio di Previsione per l’esercizio 
finanziario 2012 il quale era stato redatto sulla base della proiezione provvisoria del Ministero 
dell’Interno relativa alle assegnazioni da federalismo municipale per l’anno 2012; tuttavia i dati 
definitivi del Ministero dell’Interno relativi alle assegnazioni da federalismo municipale per l’anno 
2012 prevedono per il Comune di Pontecchio Polesine minori trasferimenti rispetto alla proiezione 
provvisoria per oltre 53.000 euro e ciò costringe il Comune a ridefinire le aliquote IMU per l’anno 
2012 al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e dei livelli dei servizi comunali 
sinora erogati; l’Amministrazione pertanto ritiene necessario ritoccare l’aliquota IMU relativa 
all’abitazione principale, che passa dallo 0,5 allo 0,6 per cento, mentre si è ritenuto opportuno 
mantenere l’aliquota di base allo 0,76 per cento in quanto gli operatori economici ( imprese 
agricole, attività commerciali ecc.) sono già stati pesantemente colpiti dalla nuova imposta il cui 
importo è in molti casi raddoppiato o addirittura triplicato o quadruplicato rispetto all’importo della 
vecchia ICI. Il Sindaco, quindi, dà la parola all’Assessore Guidetti Massimo il quale illustra nel 
dettaglio le aliquote IMU previste nel presente atto deliberativo. 
Terminata l’illustrazione dell’Assessore Guidetti Massimo interviene il Consigliere Stanchi Luca il 
quale evidenzia che con la nuova IMU si sono verificati casi di anziani che, non avendo figli 
residenti nel proprio nucleo familiare e non beneficando quindi delle relative detrazioni, si sono 
trovati a pagare delle somme rilevanti pur disponendo di pensioni non elevate; il Consigliere inoltre 
critica il fatto che lo Stato continua a tagliare i trasferimenti ai Comuni che si trovano di 
conseguenza in una situazione di difficoltà finanziaria e sono costretti ad aumentare la tassazione a 
carico dei cittadini. 
Il Consigliere Cominato Maria evidenzia che lo Stato continua a prevedere nuove tasse a carico dei 
cittadini pur in un momento di grave crisi economica e pone in grave difficoltà i Comuni che sono 
stati messi con le spalle al muro e sono stati costretti a tassare anche la prima casa che spesso 
rappresenta l’unico bene che tanti cittadini ed in particolare gli anziani si sono acquistati con molti 
sacrifici; per tali considerazioni il Consigliere preannuncia il proprio voto contrario sul punto 
all’ordine del giorno; il Consigliere inoltre rileva che recentemente è stato concesso gratuitamente 
uno stabile comunale alla Scuola Materna di Pontecchio Polesine ed inoltre è previsto in bilancio un 
contributo a favore della Scuola medesima ed auspica, considerata la difficile situazione finanziaria 
dei Comuni, che la Scuola utilizzi nel migliore modo le risorse pubbliche di cui beneficia anche 
riducendo se possibile le rette a carico delle famiglie. 
Il Sindaco Nicoli Lorenzo, in merito all’intervento del Consigliere Cominato Maria, evidenzia che 
l’Amministrazione ha concesso gratuitamente uno stabile comunale alla Scuola Materna di 
Pontecchio Polesine in considerazione della situazione di emergenza che si è venuta a creare e 
considerato che la Scuola Materna privata è l’unica a fornire un servizio essenziale sul territorio 
comunale non esistendo Scuole Materne pubbliche; per le medesime ragioni è previsto in bilancio 
un contributo a favore della Scuola medesima. 
Il Consigliere Cominato Maria afferma di essere favorevole all’erogazione del contributo alla 
Scuola Materna ribadendo che, in un momento di difficoltà finanziaria dei Comuni, queste risorse 
pubbliche devono essere gestite con molto senso di responsabilità da parte della Scuola medesima. 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 
2015; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ; 
 
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 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 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. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento 
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 
aliquota di base 0,76 per cento (aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali), 
aliquota abitazione principale 0,4 per cento (aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali), 
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento (riduzione fino allo 0,1 per cento). 
 
Che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 917, o nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.  



 
i comuni possono ridurre altresì l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori. 
 
TENUTO 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, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se 
l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo 
è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione 
di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad euro 200;  
 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino al 
massimo della concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il 
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella 
ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 
 
ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e 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 per le case popolari.” 
 
DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e 
per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 
56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata” 
 
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, l’aliquota di base dello 0,76 per 
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni 
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato 
 
CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. 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 (modello F24). 
 
CONSIDERATO che l’imposta municipale propria deve comunque garantire un gettito necessario 
ed indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costante 
rispetto agli anni scorsi. 
 
EVIDENZIATO che con delibera consiliare n. 16 del 27/6/2012, esecutiva, sono state determinate 
le aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
EVIDENZIATO che con delibera consiliare n. 19 del 27/6/2012, esecutiva, è stato approvato il 
Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 e relativi allegati. 

DATO ATTO che il suddetto Bilancio di Previsione è stato redatto sulla base della proiezione 
provvisoria del Ministero dell’Interno relativa alle assegnazioni da federalismo municipale per 
l’anno 2012. 

ACCERTATATO che i dati definitivi del Ministero dell’Interno relativi alle assegnazioni da 
federalismo municipale per l’anno 2012 prevedono per il Comune di Pontecchio Polesine minori 
trasferimenti rispetto alla proiezione provvisoria per oltre 53.000 euro. 

CONSIDERATO che, a seguito della riduzione dei trasferimenti erariali, l’Amministrazione 
Comunale è obbligata a ridefinire le aliquote IMU per l’anno 2012, già determinate con delibera 
consiliare n. 16 del 27/6/2012, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e dei 
livelli dei servizi comunali sinora erogati. 

VISTO l’art. 13 comma 12-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 
2011, il quale dispone che i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la 
deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del suddetto tributo entro il 30 settembre 2012. 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 2/8/2012, pubblicato nella G.U. n. 187 
dell’11/8/2012, il quale ha ulteriormente differito al 31 ottobre 2012 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2012 da parte degli Enti Locali. 

VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/18.8.2000. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
PROCEDUTO alla votazione con il seguente esito: 
- consiglieri presenti n.  10  (compreso il Sindaco); 
- voti  favorevoli  n. 7  
- voti contrari  n.3 (Stanchi, Cominato, Fabbri) 
  Astenuti  n.// 
  su n. 10  consiglieri votanti  
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 



2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 
 
ALIQUOTA DI BASE  
0,76 PER CENTO  
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,6 PER CENTO  
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  
 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 
2012: 
 
a. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 
 
b. la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 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, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;  
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012; 
 
5) di determinare il valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Municipale Propria, 
per l’anno 2012, come da allegata tabella indicante le zone del territorio comunale ripartite secondo 
il P.R.G. che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
6) di revocare la precedente delibera consiliare n. 16 del 27/6/2012; 
 
7) 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 ; 
 
8)di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione con il seguente esito: 
- consiglieri presenti n.  10  (compreso il Sindaco); 
- voti  favorevoli  n. 7  
- voti contrari  n.3 (Stanchi, Cominato, Fabbri) 
  Astenuti  n.// 
  su n. 10  consiglieri votanti  
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 
 f.to Nicoli  Lorenzo           f.to Palumbo  dr. Alfredo 
  
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile di Segreteria  certifica che  l’avanti  esteso  verbale è stato pubblicato il giorno   

04.10.2012   all’Albo Pretorio, ove resterà esposto per quindici giorni consecutivi.  

              Il  Responsabile di Segreteria 
                             f.to Bolognese dr.ssa Cinzia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile di segreteria, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A  
 

♦ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   _____________                                                                                                                                     

�  Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° del .Lgs.267/2000); 

�  Decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

�   

 

 

 

Pontecchio Polesine lì, ______________ 

  IL  RESPONSABILE DI SEGRETERIA  

 
                   ___________________________ 
 

 
 
 

  Per copia conforme all’originale 
 
 Pontecchio Polesine lì, 04.10.2012 
                                        Il  Responsabile di Segreteria 
 


