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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - NUOVE ALIQUOTE 

ANNO 2012   
 
L’anno 2012, il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 20:00, nella Sala delle 

Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:                              

 Consigliere Presente  Consigliere Presente 
GIORGIO GENTILIN SI FRIGHETTO STEFANO A 
ALEXANDRE GALIOTTO SI  GENTILIN ENRICO SI 
ANZOLIN STEFANO SI  MODINI EDOARDO SI 
BALDISSEROTTO MAURIZIO SI  PELLIZZARI ANDREA SI 
COLASANTO MICHELE SI  PERETTI LORELLA SI 
CONSOLARO CLAUDIO  SI  POZZER GIORGIO SI 
DAL CEREDO GUGLIELMO SI POZZER ROMINA SI 
DAL LAGO VALERIA SI  REPELE ERIKA SI 
DAL MASO ATTILIO SI  RONCOLATO GIORGIO SI 
DE SANCTIS ANTONIO SI  ZORZIN MADDALENA SI 
FRACASSO STEFANO A  
Risultano inoltre presenti i seguenti assessori: 
 Assessore Presente 
BEVILACQUA ALESSIA  S 
BRUTTOMESSO MICHELE  S 
FRIGO ANGELO  S 
MARCHEZZOLO BEATRICE   S 
MARCIGAGLIA ENRICO  S 
PIEROPAN MATTIA  S 
ZANELLA UMBERTO  N 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO. 

Il Presidente ALEXANDRE GALIOTTO, riconosciuta legale l’adunanza, invita il 

Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Copia conforme 

all’originale ad uso 

amministrativo. 

Lì, _______________  
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

___________________ 
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Il Presidente cede la parola all’Assessore Marchezzolo perché illustri l’argomento. 
 
Esce il Cons. Peretti. Risultano, quindi, presenti n. 17 Consiglieri ed il Sindaco. 
Escono gli Assessori Frigo e Marcigaglia. 
 
L’Assessore Marchezzolo espone quanto segue: 
“Con la delibera consiliare n° 31 del 28.05.2012 “Imposta Municipale Propria – Determinazione 

delle aliquote e detrazioni“ ai sensi e per gli effetti dell’articolo n. 13 del Decreto Legge n.201 del 
6.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, il c.d. “Decreto Salva Italia”, il Consiglio 
Comunale ha deliberato, per l’anno d’imposta 2012, le seguenti aliquote: 
• aliquota del 0,4 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle  relative pertinenze;  
• aliquota del 0,15 per cento da applicarsi ai fabbricati strumentali alla  attività agricola di cui 

all’articolo n. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557 del 30.12.1993; 
• aliquota  base del 0,93 per cento;  
• aliquota del 0,4 per cento da applicarsi ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, e comunque, per un periodo non 
superiore ai tre anni dalla ultimazione dei lavori.   

La scelta di tali aliquote è stata condizionata sia dalle stime di gettito IMU  elaborate dall’ufficio  
tributi dell’ente nei primi mesi dell’anno  sia e soprattutto in relazione al taglio del fondo sperimentale 
comunicato dal MEF nel mese di maggio 2012. 

In relazione invece all’incasso effettivo della rata di giugno dell’IMU comunicata dalla Ripartizione 
Servizi Finanziari dell’Ente  e soprattutto, in relazione al Decreto Interministeriale dell’8 agosto 2012 che 
ha rideterminato sia  le stime del gettito IMU quantificate dal MEF nel mese di maggio 2012 rivelatesi 
troppo ottimistiche rispetto alla reale consistenza del gettito IMU, ed utilizzate ai fini del meccanismo di 
compensazione di cui all’articolo n. 13 comma n.7 del D.L. n. 201/2011 ( taglio del fondo sperimentale 
per il riequilibrio pari alla differenza tra le entrate locali da IMU e quelle da ICI anno d’imposta 2010) sia 
la nuova attribuzione del fondo sperimentale di riequilibrio, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di 
intervenire nuovamente sulla scelta delle aliquote IMU da applicare per l’anno d’imposta 2012. 

Si ritiene pertanto possibile, in relazione a quanto sopra,  per  l’ente, applicare, per l’anno d’imposta 
2012,  le seguenti nuove aliquote IMU: 
• aliquota del 0,40 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle  relative pertinenze;  
• aliquota del 0,15 per cento da applicarsi ai fabbricati strumentali alla  attività agricola di cui 

all’articolo n. 9 comma 3 bis del D.L. n.557 del 30.12.1993; 
• aliquota  base del 0,91 per cento. 

Per quanto riguarda invece la scelta di introdurre l’aliquota agevolata del 0,40 per cento a favore dei 
“beni merce” delle imprese costruttrici ed invenduti per un periodo non superiore ai tre anni dalla fine 
lavori, pure contenuta nella delibera consigliare n.31/2012, l’Amministrazione, dopo attento esame ha 
ritenuto, non potendo concedere agevolazioni ad altre categorie altrettanto in difficoltà economica, di 
rimandare tale scelta ad annualità successive.   

Nel modificare le aliquote dell’imposta per l’anno 2012 già deliberate, viene rispettato il disposto 
del comma 16 dell’art.53 della Legge 23.12.2000 n.388, come sostituito dal comma 8 dell’articolo n. 27 
della legge 28.12.2001 n.448, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali 
è stabilito entro la data fissata da norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

Per l’anno 2012 il temine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali   è 
stato differito al 31.10.2012 a opera del Decreto Ministeriale del 02.08.2012. 

Ai fini quindi della quantificazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 si propongono  
le seguenti aliquote: 
• aliquota  base del 0,91 per cento;  
• aliquota del 0,4 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle  relative pertinenze;  
• aliquota del 0,15 per cento da applicarsi ai fabbricati strumentali alla  attività agricola di cui 

all’articolo n. 9 comma 3 bis del D.L. n.557 del 30.12.1993. 
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Si propone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente schema di provvedimento 
che i Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del 
Consiglio.” 

       
Entra il Cons. Peretti. Risultano, quindi, presenti n. 18 Consiglieri ed il Sindaco. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Il Cons. PELLIZZARI   espone quanto segue: 
“Credo che questo sia un passaggio molto importante che questa Amministrazione sta facendo, che 

va in controtendenza rispetto a quello che obbliga e impone ai Comuni, ossia di applicare ai propri 
cittadini dei prelievi sempre più onerosi per cercare di mantenere inalterato il livello dei servizi con la 
riduzione ormai drammatica delle risorse a disposizione e quindi questo sforzo di abbassare di 2 punti 
l’IMU crediamo sia un atto politico, oltre che amministrativo, di primaria importanza. La riteniamo una 
risposta alle categorie economiche, agli artigiani, agli imprenditori in generale e anche ai cittadini, che 
potranno beneficiare del trattamento più favorevole di tutta la Provincia per quanto riguarda i Comuni 
sopra i 20.000 abitanti. Se non erro, con questa riduzione Arzignano sarà la primatista. 

Credo che Vicenza si attesti attorno al 9,6 come Bassano, quindi sfiori il 10, e che sopra di noi ci sia 
forse qualche Comune al 9, 9,2 e 9,3. 

Credo che questa scelta vada fatta in maniera ponderata, andando quindi a stabilire quali saranno i 
minori introiti di cui potrà godere la macchina amministrativa,mi sembra che queste valutazioni siano 
state fatte in maniera puntuale e che quindi lo sforzo che noi chiediamo venga fatto dai nostri 
amministratori è di rinunciare sostanzialmente a più di 200.000 euro di introiti presunti per agevolare e 
dare un sollievo alla nostra Città, tenuto conto che già l’aliquota per quanto riguarda la prima casa è 
assolutamente la più bassa possibile, salvo ovviamente dovere integrare con l’intervento del Comune al 4 
per mille, è assolutamente degna di nota.  

Credo che più di così non si possa pretendere, è un segnale molto importante, è un segnale anche, in 
questi tempi tra l’altro, particolarmente rilevante. Credo venga anche notato e apprezzato da parte dei 
Consiglieri di minoranza che le loro osservazioni in merito all’esperimento relativo alle esenzioni per il 
cosiddetto magazzino invenduto, per quanto riguarda gli immobili per le imprese edili, sia andato nella 
direzione che qualcuno auspicava, sia dal loro fronte che poi anche dal nostro. Credo che entrambe le 
considerazioni siano frutto di una scelta, di una valutazione molto oculata, che dovrebbe, a mio avviso, 
vedere tutte le componenti di questo Consiglio Comunale ad approvarlo con convinzione e vedere se 
magari poi, nel prossimo futuro, si potrà con qualche ulteriore sforzo andare successivamente, 
nuovamente ad integrare al ribasso questa aliquota. 

La premessa, e in questo mi associo al pensiero del Sindaco che ho già avuto modo di conoscere e 
di apprezzare, è che di fondo questa è un’imposta iniqua però è legge e in quanto tale non ci possiamo 
sottrarre. Quello che possiamo fare eventualmente è chiedere lo sforzo che si sta proponendo per ridurla e 
per tenerla ai livelli più bassi possibili. 

Con queste considerazioni e con le valutazioni, l’apprezzamento per il contributo che venne dato 
anche da quei Consiglieri che proposero che questo esperimento, alla luce di questi primi mesi, venisse 
eventualmente poi rivisto, credo e invito tutti i Consiglieri ad approvare questa proposta di deliberazione 
e quindi a contribuire affinché la nostra Città possa avere l’indice più basso di tutta la Provincia, quindi 
credo apprezzabile da parte dei nostri cittadini”. 

 
Esce l’Assessore Bevilacqua. 
 
Il Cons. ANZOLIN   espone quanto segue: 
“In questo caso, anche se non capita molto spesso, posso dire che noi accoglieremo - l’avevamo già 

deciso - l’invito del Cons. Pellizzari, perché noi voteremo a favore chiaramente, in primis perché c’è 
comunque un passo verso i cittadini, cercando di farli risparmiare. Chiaramente, quando si riesce, pure 
nelle ristrettezze economiche, ad andare incontro alle esigenze e alle difficoltà dei cittadini, questo è un 
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qualcosa da condividere, poi anche perché abbiamo visto che un punto su cui c’era diversità di opinioni, 
adesso quella diversità non c’è più e quindi è chiaro che su questo provvedimento noi voteremo a favore”. 

 
Il Presidente dichiara aperte le dichiarazione di voto da parte dei capigruppo o loro delegati. 
 
Il Cons. PELLIZZARI   espone quanto segue: 
“Non posso che apprezzare le considerazioni espresse dal collega Anzolin, credo sia un momento 

importante se ci vede uniti e unanimi nella proposta non tanto mia, ma la proposta del Sindaco e della 
Giunta, credo sia un momento assolutamente anche abbastanza raro, quindi a maggiore ragione 
sottolineabile. Ovviamente il voto è convintamente a favore”. 

 
Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti l’argomento, che viene 

approvato per alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 19 
VOTANTI  N. 19 
FAVOREVOLI N  19 
 
 

Pertanto,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall’Assessore Marchezzolo; 
 
Visto l’art. 13 del Capo II del  Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge 

n.214/2011; 
 
Visti gli artt.. 52 e 59 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997; 
 
Visto il D.Lgs. n.23 del 14/03/2011; 
 
Visto il comma 16 dell’art. n. 53 della legge n.388 del 23/12/2000 come sostituito dal comma n.8 

dell’art.n.27 della Legge n.448 del 28.12.2001; 
 
Visto il comma 16/quater dell’art. n. 29 del D.L. n.216 del 29/12/2011 convertito  con 

modificazioni nella legge n.14 del 24/02/2012; 
 
Visto il Decreto Ministeriale del 02.08.2012; 
 
Visto il parere delle compenti Commissioni Consiliari Permanenti per la revisione dello Statuto e la 

formazione dei regolamenti in data 23/09/2012 e .Affari Istituzionali, ordinamento degli uffici e dei 
servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti in data 24/09/2012; 

 
Visti gli allegati pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000; 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportato;   

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che la presente deliberazione, per le motivazioni esposte in premessa, annulla e sostituisce 

la precedente delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 28.5.2012; 
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2. di stabilire, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2012  le seguenti 
aliquote: 

 
• l’aliquota dello 0,40 per cento a favore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; 
• l’aliquota dello 0,15 per cento  per i fabbricati strumentali alla attività agricola di cui all’articolo n. 9 

comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n. 557;  
• l’aliquota di base nella misura dello 0,91 per cento. 

 
Considerata la necessità di dare attuazione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di 

votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 
267/200, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI   N. 19 
VOTANTI   N. 19 
FAVOREVOLI  N. 19 
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Allegato alla deliberazione di C.C. n. 54 del  26/09/2012.  
            

IL SEGRETARIO GENERALE   
 F.to Stefania Di Cindio    

 
 

 
COMUNE DI ARZIGNANO  

 
C.C. n.   54  del  26/09/2012         

 
 

OGGETTO 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - NUOVE ALIQUOTE ANNO 20 12   
 
 

Parere tecnico del Responsabile del Servizio: 

FAVOREVOLE  
 
 
lì,  18/09/2012 

                               Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 
                  F.to Alessandra Maule 
 
 
 
                                        
 
Parere contabile del Responsabile di Ragioneria: 

FAVOREVOLE  
 
 
lì,  18/09/2012 

                                        Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 
                  F.to Alessandra Maule 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


