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COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
PROVINCIA DI ROVIGO

_______________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

O G G E T T O

Variazione aliquote imu 2012

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di ottobre alle ore 20:30, nella sede del Comune di
Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg.
Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale

COGNOME E NOME Presente/Assente
TINELLO Maurizio P
NEODO Roberto P
BISSACCO Simone P
PERON Chiara A
BERNARDINELLO Gianluca P
SAMBIN Andrea P
GRASSETTO Andrea P
BETTINELLI Gianpaolo P
PERAZZOLO Marco P
MOZZATO Vanna A
CESARETTO Matteo A
NONNATO Davide P
VISENTIN Roberto P

(P)resenti 10 (A)ssenti 3

Assiste alla seduta il Sig. FINESSO Emanuela in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. TINELLO Maurizio 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.

SAMBIN Andrea
PERAZZOLO Marco
VISENTIN Roberto

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

S Deliberazione Immediatamente eseguibile
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Il Sindaco propone di dare per lette le premesse e leggere solo il dispositivo delle proposte
da sottoporre all’approvazione del C.C..
Il Consigliere NONNATO si dichiara d’accordo con questo metodo, anche da lui stesso
adottato quando era Sindaco, favorendo la discussione e l’approfondimento di alcuni
passi eventualmente problematici.
Il Sindaco procede, quindi, alla lettura del dispositivo della proposta di delibera ; al
termine relaziona sulla stessa, come da allegato sub A).
Il Consigliere BERNARDINELLO prende la parola per sottolineare che la decisione di
diminuire le aliquote, nel caso in cui si fossero registrate entrate straordinarie,
riportandole ai livelli dello scorso mese di maggio, è coerente con quanto affermato
precedentemente.
Il Consigliere NONNATO osserva che tutti i Comuni sono costretti a ritoccare in peggio le
aliquote, mentre in questo Comune, difronte a una maggiore entrata, si ritorna indietro.
Al riguardo fa le seguenti riflessioni:
“Anche per eventi come questi dove vi è un aspetto positivo, si deve partire da un dato di
fatto, da una situazione pesante di alcune famiglie (come cassa integrazione, esodati) e
valeva la pena di fare un ragionamento un po’ più articolato.
Bene un fondo di riserva, un nuovo trasferimento, ma mi sarei aspettato la creazione di
un fondo di solidarietà per le famiglie in difficoltà. Il disagio familiare in questo periodo
si è amplificato e ci sono piaghe di povertà ed è il momento di pensare a queste
situazioni.
E’ importante abbassare l’imposta, ma mi sarei aspettato un’altra manovra.
Ci sono famiglie che stanno pensando se mandare i figli all’università o meno. Il segno di
attenzione dell’Amministrazione sarebbe stato importante.
Non avrei, come si desume dalle variazioni di bilancio, impegnato somme nell’acquisto di
arredi per il centro civico, ma avrei aspettato tempi diversi.
Abbiamo l’opportunità di non alzare al limite massimo l’IMU, anche perché i bilanci delle
Amministrazioni precedenti non hanno portato in dissesto il bilancio. Rispetto a questo
tipo di scelta mi trovo in difficoltà ad approvarla senza aver presente lo stato sociale dei
cittadini di Pettorazza.
Azione di informazione sul territorio in caso di rischio ambientale derivante da
cambiamenti climatici; questi potevano essere degli interventi da finanziare con queste
variazioni.
Bisogna guardare al valore delle azioni dell’Amministrazione con visione critica nel senso
più ampio affinché possano avere una visione meno elettoralistica e più sociale”.
L’Assessore BERNARDINELLO si dichiara d’accordo con l’importanza del fondo di
solidarietà che al momento ha una capienza di seimila euro, ma vi è un cospicuo fondo di
riserva che può essere utilizzato.
Ricorda che nella proposta di legge di stabilità ai Comuni nel prossimo anno non verrà
permesso di acquistare arredi, quindi non ci sembrava giusto, dopo aver ristrutturato
l’edificio, lasciarlo senza un minimo di arredi.
Il Sindaco rileva che tra un fondo sociale cospicuo, preferisce aver ridotto l’aliquota prima
casa. E’ scontato che si potrebbe far meglio, ma con i tagli ai trasferimenti (70.000 euro
per Pettorazza) non si poteva fare di più.
Assicura che l’Amministrazione ha comunque una sensibilità verso il sociale e sta
facendo al meglio delle possibilità. Ci sono persone che non vogliono manifestare il loro
disagio, ma da domani (data in cui si riunisce la Commissione) si comincerà a distribuire
il fondo sociale.
Il Consigliere GRASSETTO rileva che si è in un periodo di grande rinnovamento e di
estrema difficoltà e che è cambiato anche il modo di amministrare.
Conferma che la maggioranza è molto attenta alle situazioni di disagio. Assicura che
questa Amministrazione senza demagogia e populismo non scaricherà le responsabilità
alle precedenti Amministrazioni, ma questa manovra non è assolutamente una manovra
elettorale.
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A suo giudizio anche il centro civico serve ad animare la socialità di questo paese perché
la crisi si supera anche con l’aggregazione sociale.
Il Sindaco afferma che sono aumentate le richieste da parte delle associazioni locali per
alleggerire il carico fiscale. Continua:
“Abbiamo salvaguardato gli equilibri di bilancio e siamo intervenuti per la prima casa,
consapevoli della difficoltà di amministrare.
Per l’agricoltura non era possibile abbassare ulteriormente i beni strumentali, specie in
questo momento che presenta ancora delle incertezze normative.
Ci auguriamo di poter mantenere questa aliquota e siamo convinti che per ora non era
possibile fare diversamente e abbiamo fatto il meglio”.
Il Consigliere NONNATO giudica scriteriata la scelta di togliere l’ICI, scelta che penalizza i
Comuni.
Questo ha procurato che quando si è verificato uno stato di crisi, è stata reintrodotta
un’imposta analoga.
A suo avviso, pur trattandosi di una tassazione lineare, è sperequata perché colpisce
anche i meno ricchi.
L’Amministrazione ha però la possibilità di introdurre dei correttivi per le situazioni più
precarie.
Deve far riflettere che alcune situazioni di disagio non emergano e perciò si deve
ragionare in termini di supportare determinate categorie.
Conclude affermando di essere dibattuto, ma preannuncia che il gruppo non voterà a
favore, in coerenza con quello che in precedenza avevo detto.
Il Consigliere GRASSETTO preannuncia voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 25 del 29.09 ad oggetto:
"Modifica Aliquote IMU 2012 ", esecutiva a norma di legge con la quale sono state
modificate le aliquote gia determinate con deliberazione consiliare 9/2012 nella
seguente misura:

Aliquota base 0,98%
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo)

0,55%

Aliquota ridotta per l’unità 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 risulti non locata 0,55%

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario
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della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

0,55%

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557 0,15%

Considerato che ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
con modificazioni con la legge 22.12.2011, n. 214 è facoltà del Comune
modificare le aliquote in aumento o diminuzione;

Visto il Decreto Legge 174 del 10.10.2012 pubblicato in G.U. n. 237 il 10.10.2012
il quale all'art. 9 c. 3 lett a) modifica l'art. 13 della L. 214 del 22.12.2011 dando
facoltà ai Comuni di deliberare e modificare le aliquote IMU entro il 31.10.2012;

Vista la Circolare del Ministero Economia e Finanze Direzione Federalismo Fiscale
n. 3 del 18.05.2012 e, in particolare, il paragrafo 10.03, che dispone la possibilità
di applicare le agevolazioni per l'abitazione principale deliberate dal Comune;

Ritenuto di rideterminare le aliquote come di seguito:

Aliquota base 0,96%
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo)

0,51%

Aliquota ridotta per l’unità 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 risulti non locata 0,51%

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario
della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro
diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

0,51%
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Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557 0,15%

VISTI i pareri favorevoli del responsabile della ragioneria, per la regolarità tecnica
e contabile;

VISTO l’art. 48 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale, in particolare gli artt. 31 e 75;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con VOTI espressi per alzata di mano:
- favorevoli: 8 / otto;
- contrari: 2 / due (Nonnato e Visentin):

D E L I B E R A

1. di rideterminare le aliquote IMU a valere per l'anno 2012, con modifica del
proprio precedente atto di C.C. n. 9 del 18.05.2012 e 25 del 28.09.2012
come di seguito:

Aliquota base 0,96%
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per
abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad
uso abitativo)

0,51%

Aliquota ridotta per l’unità 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 risulti non locata 0,51%

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario
della casa coniugale. La presente disposizione si applica a condizione
che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro

0,51%
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diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello
stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557 0,15%

2. di dare atto che la delibera di approvazione delle aliquote e detrazioni sarà inviata
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;

3. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario l’attuazione della presente;
4. di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica

e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

Ed, inoltre, stante l’urgenza di provvedervi, con voti espressi per alzata di mano:
- favorevoli: 8 / otto;
- contrari: 2 / due (Nonnato e Visentin):

D E L I B E R A

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267.



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 30-10-2012 Pag. 7COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI

UFFICIO: RAGIONERIA
OGGETTO DELLA PROPOSTA:

Variazione aliquote imu 2012

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

Pettorazza Grimani, 24-10-2012

Il Responsabile del servizio
F.to FINOTTI PAOLO

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:

in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

Pettorazza Grimani, 24-10-2012

Il Responsabile del servizio
F.to FINOTTI PAOLO

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to TINELLO Maurizio F.to FINESSO Emanuela
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno
09-11-2012 all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni

consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FINESSO Emanuela

E’ Copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì IL SEGRETARIO COMUNALE
FINESSO Emanuela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 09-11-2012
24-11-2012, come prescritto dall’art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

- E’ divenuta esecutiva il giorno

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE


