
 

 

      

N.     40  del Reg. Delib.    

   N.  …….… di prot. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Sessione straordinaria  – Seduta pubblica  -  in prima convocazione  -  del giorno 31 ottobre 2012.  

 

OGGETTO:  approvazione aliquote IMU anno 2012. 
 

L’anno Duemiladodici, addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala consiliare di 

Arquà Polesine, previ avvisi scritti in data 26/10/2012 inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. 

Consiglieri e previa partecipazione al sig. Prefetto con nota del 26/10/2012 prot n. 6745, si è 

convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 
Eseguito l’appello risultano: 

 Consiglieri  Presenti Assenti 

1) ROSA CLAUDIO X  

2) ZESE GRAZIANO X  

3) CHIARION EMANUELA X   

4) SARTORI ROMEO X  

5) BARION LORENZA X  

6) SIVIERO FABRIZIO X  

7) ZILLI LUIGI X  

8) TUROLLA CHIARA X  

9) ROSSI FAUSTO  X 

10) ALTIERI VINCENZO X  

11) BELLINATO ROBERTO  X 

12) SERAFIN LUCIANO X  

13) CECILIATO MARIA LUISA X  

TOTALE 11 2 

  

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sig.ra Zappaterra dott.ssa Natalia. 

Il sig. Rosa dott. Claudio, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Barion Lorenza,  Sartori 

Romeo e Serafin Luciano,  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 

    

 

 

 

 

 

COMUNE  DI  ARQUÀ  POLESINE 
PROVINCIA  DI  ROVIGO 

 

COMUNE DI ARQUA’  POLESINE  

 PROVINCIA  DI  ROVIGO  



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL  SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE            

f.to Rosa dott. Claudio                      f.to           Zappaterra dott.ssa Natalia 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000) 

 

N.            reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni, su conforme dichiarazione del 

messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno                              all’albo pretorio 

on line, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì                           Il Responsabile Del Servizio Pubblicazioni  

    

   f.to  Andreotti rag. Maurizio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D. Lgs. N. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 

Comune,  per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. N. 

267/2000. 

 

Lì___________________________   

   IL SEGRETARIO 

    

                      ___________________________ 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

 

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               f.to Andreotti 

    

 

In ordine alla regolarità contabile: favorevole                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              f.to Andreotti 

 

 

  



 

Il Sindaco introduce l’argomento a cui seguono gli interventi, come da allegato che costituisce parte 

integrante del,presente atto, come se in esso integralmente trascritto. 

 

Il Consiglio Comunale 

 
Uditi gli interventi 

 
Ricordato che l’art. 13 del decreto legge  n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla 

legge 22/12/2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l’applicazione dell’imposta  municipale 

propria ( I.M.U) per il triennio 2012/2014, rimandando al 2015 l’applicazione di tale imposta a 

regime (come prevista  dal D.Lgs 14.03.2011, n. 23 ); 

Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo relative alle aliquote e detrazioni; 

Visto altresì il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria ( IMU )approvato 

con delibera del CC n. 39 in data 31/10/2012 ed in particolare gli artt. 6-7-8-9-10-11 e 12; 

Atteso che, in relazione al disposto del comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra nelle 

competenze del Consiglio Comunale; 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23.12.1996, n. 662; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs 15/12/1997, n.446; 

Visto l’art. 1 comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296; 

Visto il parere del responsabile del servizio reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Con voto favorevole di n. 7 Consiglieri, contrari n. 1 (Serafin)e astenuti n. 3 (Ceciliato, Turolla e 

Altieri), su n. 11 consiglieri presenti e n. 8 votanti, voti espressi nelle forme di legge, 

  

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2012 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

( IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14.03.2011, n. 23 

e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 206.12.2011, convertito con modificazioni , dalla 

legge 22.12.2011, n. 214, di seguito riportate: 

a) Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 

imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni : 0,76 %. 

b) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze : 0,4%. 

c) Fabbricati rurali ad uso strumentale : 0,2%. 

2)  Di approvare per l’anno 2012 le detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 c. 10 del D.L. n. 

201/2011 come segue : 

 

 



 

 

 

a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  € 200,00. 

Per l’anno 2012 la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 fino ad un massimo di € 

400,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 

 

 Con voto favorevole di n 8 Consiglieri, contrari nessuno,  astenuti 3 (Serafin, Ceciliato, 

Turolla)su n. 11 consiglieri presenti, n. 8 votanti,  la presente deliberazione viene 

dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIGLIO COMUNALE  31 OTTOBRE 2012 
 
 
PUNTO 6 - ALIQUOTE  IMU 
 
Il sindaco introduce l’argomento comunicando che si propone di lasciare le aliquote 
invariate. 
 
Il consigliere Altieri chiede la parola e propone  un emendamento con il quale viene ridotta 
l’aliquota  per l’abitazione principale dallo 0,4 allo 0,3 proponendo che al mancato incasso 
da quantificarsi in € 30.000,00 circa  si faccia fronte con minori spese per pari importo  al 
capitolo 4156 “ contributo iniziative attività manifestazioni – comitato del gemellaggio”. La 
proposta si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Ricorda poi al sindaco che quando è stata approvata la normativa relativa all’IMU aveva 
indirizzato una lettera al sindaco, ma poi non ci sono stati seguiti e si finisce per ritrovarsi 
in consiglio comunale. 
 
Il sindaco risponde che porterà la lettera; 
 
Viene posto in votazione l’emendamento che da il seguente risultato voti favorevoli n. 4 
(Altieri, Serafin, Turolla, Ceciliato) voti contrari n. 7, pertanto  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Non accoglie l’emendamento. 
 
Nella continuazione del dibattito chiede la parola il consigliere Serafin il quale parlando 
degli agricoltori e dice che  vista la scarsa incidenza del relativo  gettito, concedere una 
riduzione era comunque un segnale. lo stesso discorso per i terreni, a suo avviso 
bisognava valutare più attentamente, si rammarica che ciò non sia stato fatto e annuncia, 
con queste motivazioni, il suo voto contrario. 
 
Il sindaco dice che si è riflettuto, ma che ci sono delle difficoltà oggettive, a fronte di queste 
proposte, bisognerebbe anche indicare con che cosa si fa fronte alle minori entrate. Dice 
che si è anche parlato con le associazioni. Ribadisce che si è fatto di tutto per non 
aumentare le aliquote. 
 
Interviene la consigliera Turolla, come da allegato che forma parte integrante del presente 
atto come se in esso integralmente trascritto. 
 
 
 

 


