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O R I G I N A L E 
 

 

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA 
PROVINCIA DI PADOVA 

_____________ 
 

N. 19 Reg. Delib. 

Del 26-09-2012 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria - Seduta  di Prima Convocazione 

 

O G G E T T O 
 

MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L' ANNO 2012 
 
 

L'anno  duemiladodici addì  ventisei del mese di settembre alle ore 21:00,nella sala delle adunanze, previa 
comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza 
dei signori: 

 

 LUIGI BISATO Presente 
 LORETTA PASQUATO Presente 
 PIETRO GALIAZZO Presente 
 FABIO BORINA Presente 
 RICCARDO SPADOT Presente 
 ROBERTO LUISETTO Presente 
 RAFFAELLA CABBIA FIORIN Presente 
 MARIA GIOVANNA PIVA Presente 
 MICHELE CHILLON Presente 
 ROBERTA TOFFANIN Presente 
 FEDERICA PIVA Presente 
 SANDRA GIOLO Presente 
 FERDINANDO CACCO Presente 
   
 

Partecipano alla seduta gli assessori extraconsiliari SIMONE STIEVANO 
  Partecipa alla seduta il Sig. BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA in qualità di Segretario Comunale. 
Il Sig. LUIGI BISATO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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DISCUSSIONE: 
Il Sindaco illustra lo schema di deliberazione. 
Il cons. Giolo legge un documento di cui all’all.A). 
Il Sindaco risponde: “riusciamo a non apportare per quest’anno aumenti ulteriori ma gli scenari sono 
difficili. Il f.s.r. è stato ridotto di 500.000€. Già il servizio finanziario in maniera prudenziale aveva 
sistemato le poste in bilancio. Non so se con il prossimo bilancio decideremo di tagliare i servizi o 
aumentare le aliquote.” 
Il cons. Cacco afferma: “è giusto abbassare le aliquote. Ma questi casi ci possono essere anche per gli 
usufrutti. Condivide lo spirito della delibera ma per l’ente pubblico si trova la via mentre il privato di 
deve arrangiare.” 
Il Sindaco: “Purtroppo la normativa IMU votata dal Parlamento è molto stringente e il Comune ha 
pochi margini di manovra”. 

 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 VISTO il Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge n. 214 del 23/12/2011 e in 
particolare l’art. 13, comma 1, con il quale si prevede l’introduzione in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014 dell’imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i 
comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del 
Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni 
contenute nei successivi commi del medesimo art. 13; 
 
 VISTO il comma 2 dell’art. 13 citato che fissa il presupposto dell’imposta municipale propria nel 
possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all’art. 2 del D. Lgs. 
n. 504/1992), compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;  

 
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 8 del 24/04/2012 con la quale si determinavano le  

aliquote e le detrazioni relative all’Imposta municipale propria per l’anno 2012 stabilendo 
l’applicazione dell’aliquota nella misura dell’0,76 punti percentuali   per le unità immobiliari di 
proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ove adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e 
dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;  

 
RICHIAMATO l’art. 13, comma 9, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge n. 

214 del 23/12/2011, come modificato dal Decreto Legge 2/03/2012 n. 16 convertito in Legge n. 44 del 
26/04/2012 che prevede che per le fattispecie richiamate nel paragrafo precedente del presente 
provvedimento non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello 
Stato …; 

 
 VISTO l'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione; 
 
 RICHIAMATO l’art. 13, comma 12 bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge 
n. 214 del 23/12/2011, come introdotto dal Decreto Legge 2/03/2012 n. 16 convertito in Legge n. 44 
del 26/04/2012 che prevede che  entro il 30 settembre 2012  … i comuni possono approvare o 
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo; 
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 RITENUTO meritevole di adeguare l’aliquota dell’imposta municipale propria per le fattispecie 
riguardanti le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ove adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica prevedendo in sostanza 
l’adeguamento dell’aliquota in base alla recente modifica operata dal legislatore e dunque dallo 0,76 
allo 0,38 punti percentuali;  
 
 VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 15/12/1997, n. 446; 
 
 
 VISTI i pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 
267/2000; 
  
 CON VOTI  9 favorevoli, 4 astenuti (Toffanin, Piva Federica, Giolo e Cacco), espressi nelle 
forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) di stabilire l’applicazione dell’aliquota nella misura di 0,38 punti percentuali e delle detrazioni alle 

unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, ove adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima 
destinazione; 

 
2) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, entro 30 giorni dall’intervenuta esecutività e comunque entro 30 giorni dalla 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
3) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con votazione separata: 9 favorevoli, 4 

astenuti (Toffanin, Piva Federica, Giolo e Cacco), espressi nelle forme di legge. 
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Pareri preliminari ai sensi dell’art. 49, comma 1  T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267 
 
 
SETTORE:  

UFFICIO:  
 
 
OGGETTO:  

MODIFICA ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L' ANNO 2012 
 
 
 
 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 
Favorevole 
 
 
 
Noventa Padovana, 22-08-2012 
 
 Il Responsabile del servizio 
 RAMANZIN FABIO 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 19 del 26-09-2012  -  pag. 5  -  COMUNE DI NOVENTA PADOVANA 
 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 LUIGI BISATO BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a 
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Noventa Padovana, ___________________ 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 RETTORE FLAVIO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art. 

134 c. 3 T.U. D.LG.VO 18.8.00 n. 267 E’ DIVENUTA ESECUTIVA. 

Il _________________________ 

 
  UFFICIO SEGRETERIA 
  GIACOMINI DONATELLA 
 
 
 


