
 

 

 

 
 
 
 
 
 

C O P I A 

COMUNE DI CITTADELLA  

Provincia di Padova  
 

DELIBERAZIONE N. 44 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Sessione   

 
OGGETTO: 
 
MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 2 1 GIUGNO 2012 N. 
19 "DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MU NICIPALE UNI CA 
(IMU) 2012 ". 
 
 

L’ anno duemiladodici addì ventisei  del mese di Ottobre  alle ore 20:00 in Cittadella, 
presso la Sala di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori : 
 
PAN GIUSEPPE P 
BITONCI MASSIMO P 
BALSAMO MAURIZIO P 
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO A 
SABATINO LUIGI P 
DE ROSSI FILIPPO P 
TONIOLO SIMONE P 
GUARISE MARIO P 
BERNARDI STEFANO P 

GROSSELLE PAOLA P 
POJANA ALCHERIO P 
VALLOTTO SERENELLA P 
PETTENUZZO TOMMASO P 
ZAMBON ADAMO P 
RAIMONDO ALBERTO P 
PIEROBON MATTEO P 
DE POLI LORIS A 

 
 
 Assume la presidenza il Sig. BALSAMO MAURIZIO  
 Partecipa alla seduta il Sig. ORSO PAOLO Segretario generale. 
 Il Presidente, dato atto che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri :  
1. BERNARDI STEFANO 2. PIEROBON MATTEO 3. POJANA ALCHERIO 
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VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che ha istituito con decorrenza 1 gennaio 
2014, l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

VISTO l’art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, il quale 
ha variato il regime dell’IMU, anticipandone l’entrata in vigore al 1 gennaio 2012, 
estendendo la base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione 
principale, fissando le aliquote base e modificando i moltiplicatori delle rendite catastali; 

RICHIAMATA la propria deliberazione 21 giugno 2012, n. 19, con la quale 
venivano approvate le detrazioni per abitazione principale da applicare all’imposta in 
questione per l’anno 2012; 

RITENUTO opportuno perseguire l’obiettivo di alleggerire l’impatto della nuova 
imposta su determinate categorie particolarmente deboli, specificatamente nella categoria 
dei portatori di handicap in situazione di gravità e degli invalidi civili titolari di indennità di 
accompagnamento; 

RITENUTO quindi opportuno modificare il punto 3) della propria deliberazione 21 
giugno 2012, n. 19, come segue: 
3) Detrazione per abitazione principale posseduta da contribuenti con un reddito 
annuo familiare non superiore a € 50.000,00 nel cui nucleo familiare sia presente un 
componente con invalidità civile riconosciuta superiore all’85%, oppure un titolare di 
indennità di accompagnamento (legge 18/80), oppure un cieco (L. 382/70), oppure un 
sordomuto (L. 381/70), oppure un invalido del lavoro con attitudine lavorativa ridotta in 
misura superiore al 80% (ex D.P.R 1124/65), oppure un invalido per causa di servizio 
affetto da infermità ascritte alle categorie 1 o 2 o 3 della tabella A (D.P.R. 30/12/1981, n. 
834 e seg.)            € 250,00 

RILEVATO che le previsioni di entrata del Bilancio 2012 sono in linea e compatibili 
con la maggiore detrazione stabilita con il presente atto, anche alla luce delle stime 
aggiornate al 15 ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e Finanze; 

SENTITO il Segretario Generale in ordine alla conformità del provvedimento, alle 
leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ai sensi dell’art. 97 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267 ; 

D E L I B E R A 

- di modificare le detrazioni per abitazione principale per l’anno 2012 del punto 3), 
approvate con propria deliberazione 21 giugno 2012, n. 19, per le motivazioni in 
premessa citate e qui intese come integralmente trascritte, fissando quindi le detrazioni 
per l’abitazione principale come segue: 
  
1) detrazione per abitazione principale  €  200,00 

 
2) detrazione per abitazione principale posseduta da contribuenti con età superiore a 

65 anni e titolari, oltre al reddito dell’abitazione, di solo reddito familiare annuo 
derivante da pensione minima  (fissata per l’anno 2011 in € 6.076,79)  € 250,00
  

3) detrazione per abitazione principale posseduta da contribuenti con un reddito 
annuo familiare non superiore a € 50.000,00 nel cui nucleo familiare sia presente 
un componente con invalidità civile riconosciuta superiore all’85%, oppure un 
titolare di indennità di accompagnamento (legge 18/80), oppure un cieco (L. 
382/70), oppure un sordomuto (L. 381/70), oppure un invalido del lavoro con 
attitudine lavorativa ridotta in misura superiore al 80% (ex D.P.R 1124/65), oppure 
un invalido per causa di servizio affetto da infermità ascritte alle categorie 1 o 2 o 
3 della tabella A (D.P.R. 30/12/1981, n. 834 e seg.)  € 250,00
  

4) detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di 
€ 400,00 purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale  €     50,00 
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- che i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni di cui ai punti 2) e 3) del punto 

precedente della presente deliberazione, devono presentare, nella forma 
dell’autocertificazione, apposita comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 novembre 
2012 ed entro il 30 settembre di ogni anno successivo, mentre per la detrazione di cui 
al punto 1) si rimanda a quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU). 

PARERI DI CUI AL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to GALLIO 

Si attesta la regolarità esclusivamente contabile della presente deliberazione. 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

F.to GALLIO 

L’Assessore Pierobon relazione sulla proposta di deliberazione e precisa come 
questa sia stata condivisa con la minoranza. E’ stato innalzato il reddito IRPEF ed inserito 
una nuova tipologia di invalidità (invalidi del lavoro e di servizio e di chi abbia una 
indennità di accompagnamento).  

Intervengono i consiglieri : 
- Raimondo : Per quello che mi riguarda , il momento è importante , per come si è arrivati 

a questa scelta. Vi è stata una ampia collaborazione da parte dell’Amministrazione 
comunale  e del settore economico finanziario. Vi è stata una sinergia di forze che 
hanno lavorato assieme nonostante i tempi ristretti , ma alla fine si è giunti ad un 
risultato e cioè dar seguito alla promessa del Sindaco di ridurre l’IMU e la esigenza di 
tutelare gli invalidi ; 

- Vallotto : è una delibera migliorativa ; 
- Sabatino : si è sistemata una questione proposta e determinata dalla volontà della 

maggioranza di tutelare gli invalidi . E’ volontà della maggioranza avere un certo 
riguardo nei confronti delle categorie più deboli ; 

- Bitonci : Un plauso alla condivisione degli intenti da parte della maggioranza e della 
minoranza. Purtroppo la normativa è rigida anche se a Cittadella si è sempre applicata 
una politica fiscale accorta e la minore imposta possibile , non vi è addizionale IRPEF e 
l’IMU è al minimo; 

Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione la su esposta proposta di 
deliberazione  che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori : 

 
CONSIGLIERI PRESENTI : N.  15 
CONSIGLIERI ASSENTI : N.    2(Campagnolo,De Poli) 
CONSIGLIERI ASTENUTI : N.    -  
CONSIGLIERI VOTANTI : N.  15 
VOTI FAVOREVOLI : N.  15 
VOTI CONTRARI : N.   --  
Atteso l’esito della votazione su riportata il Presidente proclama approvata la 

proposta di deliberazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue : 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
F.to BALSAMO MAURIZIO F.to ORSO PAOLO 
________________________________________________________________________ 
 
Protocollo n.   Registro Pubblicazione n.  
 
Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, Addi’  31/10/2012 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to                   ORSO PAOLO 
 
________________________________________________________________________ 

 
- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ -  

 
La presente deliberazione: 

 
[  ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, 
 
 
[  ]  
 
 
è divenuta esecutiva  il . 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
lì,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  

Per Il Segretario Generale 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

______________________________________ 
 

 


