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C O M U N E  D I  G R E Z Z A N A
Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1 convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMU PER L'ANNO 2012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladodici addi trenta del mese di Ottobre alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

Essendo legale il numero degli intervenuti, sulla base dei Consiglieri comunali presenti, come risultante 
dall'elenco riportato nel corpo della deliberazione, il Sig. GEOM. MAURO FIORENTINI, in qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. GIAMPIETRO CECATO

La deliberazione viene adottata con la presenza dei seguenti Consiglieri:

N° NOME Carica Presenze

1 FIORENTINI MAURO Sindaco SI

2 FERRARI GIUSEPPE Consigliere SI

3 BENATO GIANLUCA Consigliere SI

4 BERTAGNOLI SANDRO Consigliere SI

5 ORBELLI MARIO Consigliere SI

6 TODESCHINI DENIS Consigliere SI

7 MARCOLINI PAOLO Consigliere NO

8 COLANTONI MICHELE Consigliere SI

9 COBELLI RENZO Consigliere SI

10 ORLANDI GABRIELLA Consigliere SI

11 ANDREIS NICOLO' Consigliere SI

12 PIGOZZI REMO Consigliere SI

13 ZANINI TOMMASO Consigliere NO

14 BRUNELLI ADELINO Consigliere NO

15 FALZI ZENO Consigliere SI

16 LONARDONI GUIDO Consigliere SI

17 MENEGALLI PLINIO Consigliere NO



ELENCO INTERVENUTI - CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALL'INIZIO DELLA 
TRATTAZIONE DEL PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

N. Cognome e Nome Presenti N. Cognome e Nome Presenti

1 Fiorentini Mauro Si 10 Orlandi Gabriella Si

2 Ferrari Giuseppe Si 11 Andreis Nicolò Si

3 Benato Gianluca Si 12 Pigozzi Remo Si

4 Bertagnoli Sandro Si 13 Zanini Tommaso Si

5 Orbelli Mario Si 14 Brunelli Adelino No

6 Todeschini Denis Si 15 Falzi Zeno Si

7 Marcolini Paolo No 16 Lonardoni Guido Si

8 Colantoni Michele Si 17 Menegalli Plinio No

9 Cobelli Renzo Si

PRESENTI N. 14



INTERVENTI

AL PUNTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AVENTE AD OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2012.  
 
SINDACO  
La parola all'Assessore Colantoni per illustrare la deliberazione.  
 
ASSESSORE COLANTONI  
Ritengo opportuno passare alla descrizione delle aliquote: 
1) - aliquota ordinaria aree fabbricabili e altri immobili 9,8 per mille, si precisa che l'imposta deve 
essere versata con aliquota del 3,8 per mille allo Stato e per la differenza del 6 per mille al Comune; 
2) - unità immobiliari adibite a abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6, C7) una sola per 
categoria compresa l'abitazione e pertinenze dell'imprenditore agricolo e coltivatore diretto 5 per 
mille. Si precisa che l'imposta deve essere versata interamente al Comune; 
3) - unità immobiliari e pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 5 per mille con applicazione di detrazione. Si precisa che 
l'imposta deve essere versata interamente al Comune, la legge prevede l'assimilazione in questo 
caso alla prima casa; 
4) - unità immobiliari date in comodato ad uso gratuito ai parenti in linea diretta di primo grado 
(genitori  figli) utilizzate come abitazione principale con residenza anagrafica senza applicazione 
di detrazione. Si specifica che l'aliquota agevolata del 5,7 per mille è applicabile solo ed 
esclusivamente alle unità abitative e non alle pertinenze, 5,7 per mille; 
5) - unità immobiliari locate dai proprietari ad un canone più basso e inferiore a quello del mercato 
libero, contratti agevolati, nel rispetto dell'accordo siglato dalle organizzazioni sindacali (Uppi, 
Sunia, Sicet e Uniat) e pervenute al protocollo di questo Ente in data 24 marzo 2006,  protocollo N. 
6711. Si specifica che l'aliquota agevolata del 5,7 per mille è applicabile solo e esclusivamente alle 
unità abitative e non alle pertinenze, 5,7 per mille è l'aliquota agevolata proposta; 
6) - unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze (C2, C6, C7) una sola per 
categoria, in presenza nel nucleo famigliare di mutilati e/o invalidi civili con invalidità non inferiore 
al 74% riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione Sanitaria, 4 per 
mille in questo caso; 
7) - immobili e fabbricati rurali ad uso strumentale, per "fabbricati rurali a uso strumentale" si 
intendono, a prescindere dalla categoria catastale di classificazione degli immobili, le costruzioni 
strumentali all'attività agricola secondo l'Art. 2135 del Codice Civile, possedute dall'imprenditore 
agricolo professionale o dal coltivatore diretto e pertanto la classificazione dell'immobile in 
categoria D10 non è condizione unica per l'esenzione. In questo caso è esente in quanto l'esenzione 
deriva dalla classificazione del Comune di Grezzana in Comune parzialmente montano, in quanto 
inserito nell'elenco predisposto dall'ISTAT.  
Detrazioni, la detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo è pari ad euro 200, l'eventuale esubero di detrazione può essere detratto unicamente dalle 
pertinenze e non può essere, pertanto, fruito sull'imposta dovuta per altri fabbricati, questo è un 
chiarimento; ulteriore detrazione pari a euro 50 per ciascun  figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, l'importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base 
non può superare l'importo massimo di 400 euro e dunque l'importo complessivo della detrazione e 
della maggiorazione non può essere superiore a 600 euro.  Questo è il prospetto della delibera, 
esistono poi due emendamenti, presentati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza e quindi 
chiediamo alla minoranza di leggere il proprio.  Più che un emendamento è una proposta di delibera, 
vedete voi se leggerlo tutto o solo limitarvi a una parte.  



 
CONSIGLIERE ZANINI
Il nostro emendamento è stato fatto perché non è costituita ancora ad oggi una Commissione che è 
stata costituita in questo Consiglio Comunale e per questo non abbiamo potuto elaborare e fare le 
nostre proposte per contribuire alla delibera, vediamo che molte volte semplicemente ogni apparato 
dello Stato dà la colpa all'altra parte, è come se la mano desse colpa alla gamba perché non 
funzionano le cose; noi sicuramente per essere virtuosi dovremmo riuscire a contenere le aliquote 
IMU che vengono pagate dai cittadini di Grezzana e in questo non siamo riusciti, infatti abbiamo 
constatato con le aliquote che propone la maggioranza che probabilmente l'IMU che pagherà un 
cittadino di Grezzana è maggiore di quello che pagherà uno a Marzana e questo a noi dispiace, una 
azienda pagherà una IMU maggiore a Grezzana rispetto a Marzana e rispetto anche agli altri 
Comuni e questo significa che andiamo a svantaggiare l'area di Grezzana, che è gravata da una 
tassazione maggiore rispetto alle altre a noi limitrofe. 
Detto questo riteniamo che una spending review sulla contribuzione, sulle scelte politico  
amministrative sia ad oggi necessaria, tanto che le imprese faticano (come sappiamo) a tenere un 
equilibrio economico, le famiglie faticano ad arrivare alla fine del mese, a tale scopo noi riteniamo 
che il Comune di Grezzana debba fare degli sforzi calmierando determinate spese e diminuendo le 
spese, cercando di amministrare virtuosamente con delle idee anche innovative, qualora si voglia, 
senza avere altre spese (vedi le scelte nella Biblioteca, vedi le scelte dei trasporti e servizi scolastici 
e vedi altre scelte che secondo noi sono andate a peggiorare i costi del nostro bilancio di spesa) e 
anche fare delle altre scelte, lavorare ad altre scelte amministrative che portano lo stesso servizi 
all'Amministrazione, che possano portare servizi ai cittadini facendo risparmiare risorse 
economiche. Per questo andiamo a proporre le aliquote minime, anche perché ho visto che voi avete 
tenuto che allo Stato vada solo la metà dell'aliquota, anche se l'Art. 11 non è ancora molto chiaro su 
questo, perché l'Art. 11 parla che allo Stato vada la metà dell'aliquota applicata e voi mettete la metà 
dell'aliquota applicata minima del comma 6 ma non è specificato nel Decreto Legge al comma 11 
questo, difatti diversi Comuni stanno ancora adesso pensando a questo. Non vorrei mai che la 
maggiorazione data su queste aliquote poi vada in parte al Comune e in parte allo Stato.  
In base a questo noi proponiamo il 7,6 e il 4 per mille, che sono le aliquote standard, il 5 per mille 
per quelli che hanno contratti agevolati.  
 
ASSESSORE COLANTONI 
Prima di esprimere un parere politico leggo il parere di regolarità emesso dal Responsabile dell'Area 
Economico  Finanziaria: si esprime parere non favorevole in quanto, come previsto dalla 
normativa relativa all'istituzione dell'IMU, le aliquote previste nella proposta di emendamento non 
rispecchiano la normativa e, precisamente, l'aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari date in 
comodato o a uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, utilizzate come abitazione 
principale non può essere applicata, in quanto per espressa volontà legislativa tale fattispecie non 
può essere assimilata all'abitazione principale, l'aliquota base 7,6 può variare per un massimo di 0,3 
punti percentuali e pertanto la richiesta non può essere accolta. Per quanto riguarda tutte le altre 
aliquote previste nell'emendamento si riscontra che, pure se rispettosa della normativa, la stima del 
gettito derivante dall'applicazione comporterebbe una entrata prevista di 1.773.000 euro che, 
rapportata alla previsione dello stanziamento di 2.940.000 euro, causerebbe una grave minore 
entrata di 1.167.000 euro, portando il bilancio in disequilibrio. Siccome poi magari  questo lo dico 
anche per le persone presenti  l'emendamento vostro era lungo e nella vostra sintesi non è stato 
riportato che voi proponete un taglio dei contributi, questo lo dico perché va avanti il vostro 
emendamento e proponete un taglio pari a circa un milione di contributi. Il Ragioniere continua 
dicendo: quanto previsto nelle premesse dell'emendamento e cioè che il Comune di Grezzana 
elargisce contributi per importi pari o superiori a un milione di euro ritengo si faccia riferimento 
all'intervento 5 trasferimenti e che, pertanto, con l'istituenda Commissione Consiliare si possa 
ridurre tali stanziamenti, occorre precisare che alla data odierna risulta difficile se non impossibile 
effettuare economie di spesa per importi così elevati, infatti l'intervento 5 trasferimenti  quello che 



voi intendete tagliare totalmente per un milione  risulta suddiviso per funzioni con i seguenti 
importi: euro 46.500 stanziamenti relativi alla partecipazione alla Comunità Montana e al Consorzio 
Soggiorni Climatici, euro 552.000 relativi alla convenzione con le scuole materne, palestra di Lugo, 
convenzione nido integrato, poi 83.150 euro contribuzioni per attività culturali già in gran parte 
erogate e altri importi derivanti da altre amministrazioni per i quali gli stanziamenti hanno vincolo 
di destinazione, funzione 6 119.500  euro convenzioni con le attività sportive, penso con le 
associazioni sportive volesse intendere, 573.500 euro contribuzioni del settore sociale i quali per 
280.000 euro sono capitoli a destinazione vincolata in quanto derivanti dalla Regione, per 193.000 
euro sono dati da trasferimento all'ULSS e per il resto da contribuzioni sociali già in parte erogate 
ma questi 280.000 euro sono partite di giro che il Comune fa per conto della Regione e gli altri 
193.000 euro sono dell'ULSS. 
Dall'analisi di quanto sopra si evince che per quasi tutte le fattispecie risulta esserci una 
convenzione che vincola il Comune nei confronti di terzi oppure che tali contribuzioni siano a 
carattere vincolato da erogazioni di altre Amministrazioni. Risulta, pertanto, impossibile alla data 
attuale e cioè in prossimità della fine dell'esercizio finanziario, ottenere economie con importi così 
elevati da potere ridurre le aliquote IMU. Distinti saluti, il Responsabile dell'Area Economico  
Finanziaria, Rag. Maoli.  
Io voglio aggiungere a parte questo parere tecnico negativo, non favorevole che prevede anche, 
secondo il Rag. Maoli, una errata indicazione delle aliquote, perché effettivamente lo Stato dice che 
dal 7,6 si può aumentare di 0,3 o diminuire di 0,3 e quindi comunque quella lì del 0,4 non sarebbe 
possibile. Io un po' riprendendo quello che era già stato detto dal Rag. Maoli volevo fare presente 
che questo milione di contributi  che viene chiesto dalla minoranza di tagliare, a parte i 46.500 euro 
per la Comunità Montana e i soggiorni climatici (che mi sembra che per una parte forse si risolverà 
da sola in futuro) ci sono 520.000 euro che diamo per le scuole materne e per l'asilo nido, 
ricordiamo che la scuola d'infanzia è una funzione che il Comune obbligatoriamente deve istituire e 
che se fosse istituita direttamente dal Comune avrebbe dei costi molto più elevati, si veda anche la 
volontà adesso di Tosi, se fosse possibile, a Verona per esempio e in altri Comuni, di optare per la 
possibilità che queste scuole siano convenzionate private, proprio per una diminuzione dei costi a 
parità di servizi, poi ci sono 32.000 euro e questi sarebbero i contributi che proponete di tagliare, da 
quello che si capisce, palestra di Lugo, sono contributi che noi diamo.  

CONSIGLIERE ZANINI  
Forse non è stata letta bene la nostra, noi diciamo "economie di spesa sui contributi previsti 
individuando altri capitoli di bilancio sui quali operare economia", dunque non siamo andati solo 
sui contributi. Dopo non avendo una Commissione  e non avendo possibilità di parlare con il 
funzionario abbiamo messo generalisticamente così ma deve essere un sasso buttato, perché è 
semplice aumentare le imposte, è la cosa più semplice che c'è a questo mondo, la difficoltà è invece 
diminuire e fare economie di spesa, in questo momento a noi soggiace l'idea che una 
Amministrazione virtuosa deve applicarsi in questo.  
 
SINDACO  
Guardate che con i funzionari potete parlare quanto volete, tanto che avevate fatto una mozione 
qualche mese fa dove avete chiesto il numero di telefono e orari di ricevimento. I funzionari 
comunali sono disponibili non solo per i cittadini di Grezzana, a maggiore ragione per tutti i 
Consiglieri Comunali.  

ASSESSORE COLANTONI 
Qua c'è scritto, adesso va bene che questa sera abbiamo scoperto che la lingua italiana è una 
opinione, "il Comune di Grezzana farà fronte alle minori risorse con economie di spesa sui 
contributi previsti", "sui contributi previsti" c'è scritto.   
 
CONSIGLIERE ZANINI 



Continua scusa, guarda che la frase continua!  

ASSESSORE COLANTONI 
"E individuando altri capitoli di bilancio sui quali operare economie", qua c'è scritto "farà fronte alle 
minori risorse con economie di spesa sui contributi". "Il Comune di Grezzana  dice  elargisce 
contributi per un importo pari o superiore a un milione di euro".  
 
CONSIGLIERE ZANINI
Ma non stare a fare un "taglia e incolla" come fa Report, leggi la frase completa, scusa!  
 
ASSESSORE COLANTONI 
Era stato chiesto a voi di leggere esattamente quello che volevate e invece non lo avevate letto 
sennò la leggevo io a questo punto! 

CONSIGLIERE ZANINI 
Il Comune di Grezzana farà fronte alle minori risorse con economie di spesa sui contributi previsti e 
individuando altri capitoli di bilancio sui quali operare economia.  
 
ASSESSORE COLANTONI
Dice "il Comune di Grezzana premesso che elargisce contributi per un importo pari o superiore ad 
un milione di euro, la situazione economica delle famiglie e delle imprese del Comune risulta 
danneggiata dall'attuale crisi e dall'aumento della pressione fiscale", questo lo sa tutto il mondo, "il 
deprezzamento dell'unità immobiliare del nostro territorio, i possessori di seconde case sono 
perlopiù cittadini che hanno investito i loro risparmi per garantirsi la sussistenza nella terza età, le 
imprese già faticano a tenere un equilibrio economico che permetta la continuazione delle attività e 
dei rapporti di lavoro sottostanti, parte degli aumenti delle aliquote IMU vengono introitate dallo 
Stato. Il Comune di Grezzana farà fronte alle minori risorse con economie di spesa sui contributi 
previsti e individuando altri capitoli di bilancio sui quali operare economie, istituendo una apposita 
Commissione Consiliare a tale scopo". Allora anche il funzionario ha come me capito che voi 
volevate tagliare 1 milione di contributi anche perché avreste potuto, visto che il bilancio ce l'avete, 
individuare eventualmente gli altri capitoli che volevate venissero tagliati e invece qua voi parlate 
solo di contributi. 
Comunque questo per andare a specificare, gli altri contributi che noi diamo sono 10.000 euro a 
varie associazioni, riceviamo contributi da altri enti per attività di 51.150 euro, abbiamo 4.000 euro 
di contributo alla Consulta Giovani, 8.000 euro contributi alle iniziative scuole che servono per 
l'iniziazione dei bambini al nuovo mondo, contributi ad associazioni sportive sono 119.500 euro, 
abbiamo attività sociale su convenzione che ci deriva da altri enti di 473.000 euro, al Centro Diurno 
di Stallavena diamo 30.000 euro e le attività sociali nel Comune, quelli che sono proprio a carico 
del Comune per gli interventi sono 70.000 euro, un altro contributo che diamo notevole che so che 
sta molto a cuore ai Consiglieri della minoranza sono i 200.000 euro che il Comune spende per i 
trasporti scolastici che sono a carico interamente, che sono contributi che diamo alla famiglia perché 
 come ci è stato ricordato l'anno scorso  il diritto allo studio è un diritto per tutti e forse anche il 

diritto ai trasporti, a questo punto.  
 
CONSIGLIERE ZANINI
Premesso che come dicevo non è questo il momento di parlare, il nostro era solo l'intento di dire che 
se ci aveste interpellato… ma io non parlo di adesso, parlo a gennaio etc., forse avremmo affrontato 
in modo diverso perché secondo me una delle leve su cui l'Amministrazione Pubblica deve operare, 
perché è un altro gap che abbiamo nei confronti dei Comuni limitrofi, parlo di Verona e Cerro, sono 
i contributi che loro percepiscono indirettamente, i cittadini di Cerro e di Verona perché hanno delle 
funzioni statali all'interno dei Comuni, noi non le abbiamo e risorse pagate dallo Stato al Ministero 
dell'Istruzione. Qui noi a Grezzana non l'abbiamo e dunque dobbiamo cercare di andare a prendere 



più servizi per il Comune di Grezzana, cercare di collimare su questo le funzioni catodiche a cui noi 
crediamo, i nostri asili e le nostre scuole materne, farle collimare però purtroppo in questo momento 
forse dobbiamo percepire e andare a prendere queste risorse che in Comune di Grezzana mancano, 
per le scelte giuste che ha fatto, io non sto parlando… sto parlando solo che è un gap che costa a 
Grezzana 550.000 euro e l'Amministrazione io non dico domani mattina ma deve prendere atto di 
questo e darsi da fare per operare e dare servizi ai cittadini, perché in questo momento non possiamo 
permetterci il lusso di avere dei gap così con le altre Amministrazioni, perché svantaggiamo i nostri 
cittadini rispetto agli altri secondo me, a parere del sottoscritto. 
Seconda cosa: dobbiamo operare al minimo perché tutte le contribuzioni siano efficienti e 
necessarie, in questo momento qui dobbiamo chiederci se sono effettivamente necessarie e se 
abbiamo operato nel modo giusto.  
 
ASSESSORE COLANTONI 
Il gap dice 550.000 euro, si riferisce al fatto che Grezzana dovrebbe chiedere un asilo statale? Non 
capisco i 550.000 euro di recupero, a parte che adesso le scuole e gli asili d'infanzia, le scuole 
d'infanzia statale non vengono più concessi in questo periodo, è una scelta di continuità con le altre 
Amministrazioni per come sono gli importi delle convenzioni con le associazioni sportive, che non 
sono stati variati e sono stati diminuiti? A cosa si riferiscono? Anche perché sappiamo che le scuole 
private a Grezzana, gli asili che non sono privati ma sono no profit, quindi comunque comunitari, 
gestiti da genitori, hanno fatto sì che il Comune di Grezzana negli anni abbia potuto risparmiare 
soldi, se fosse stata chiesta la scuola statale le cose sarebbero state diverse.  

CONSIGLIERE ZANINI  
Scusa, hai un concetto economico diverso dell'asilo e forse non sai com'è andata la legge statale: 
fino al 2001 il Comune di Grezzana, come tutti gli altri Comuni, veniva rimborsato perché la 
funzione era dell'ente comunale e venivano trasferiti dal Ministero dell'Istruzione, dall'ente pubblico 
dei soldi per questa funzione e dopo il 2001  solo per capire com'è la funzione legislativa statale  
questa funzione se l'è presa in corpo lo Stato e ha detto "I contributi non ve li trasferisco più, perché 
la funzione non è più del Comune", noi continuiamo a parlare di asili comunali e di funzione del 
Comune quando la funzione il Comune non ce l'ha più sulle scuole materne, ne abbiamo parlato 
anche con il Provveditore più volte, al Comune di Grezzana tanto di cappello, io sono il primo che 
vorrebbe istituire però in questo momento (siamo nel 2012) abbiamo questo gap e dobbiamo 
sicuramente puntare i piedi perché a Grezzana ci siano più servizi nelle scuole elementari, perché al 
Ministero dell'Istruzione il bambino del Comune di Grezzana costa meno rispetto al Comune di 
Cerro, se vogliamo girare la cosa o il Comune di Verona e questo non mi sembra giusto, mi sembra 
che l'Amministrazione Pubblica debba recuperare questo gap, dire come non è il momento e non è il 
momento di parlarne qualche minuto, bisogna parlarne in senso compiuto e mettere del tempo di 
fronte a questo.  
 
ASSESSORE COLANTONI
La legge regionale prevede che i Comuni facciano la funzione, questo primo, secondo nel 2001 io 
non c'ero e non so perché sia stata fatta una richiesta così però adesso noi la scuola ce l'abbiamo.  
 
CONSIGLIERE ZANINI
È la legge statale che è cambiata nel 2001 e non è che il Comune di Grezzana abbia adottato 
qualcosa di diverso. 

ASSESSORE COLANTONI
Però ancora da Presidente della scuola materna la legge regionale prevede l'obbligatorietà per un 
Comune, è una scuola dell'infanzia e non è neanche più una questione di asilo; se noi abbiamo un 
gap nei confronti di Cerro o di Verona, nei confronti di Verona non abbiamo assolutamente un gap 
perché Verona con gli asili pubblici comunali che ha (non li ha tutti statali) ha dei costi così elevati 



che adesso pensa di privatizzarli, di darli fuori in gestione ai genitori, Cerro ha una scuola statale e 
dopo noi è vero che ci battiamo perché lo Stato riconosca il servizio pubblico che viene fatto da 
queste scuole dando dei contributi maggiori alle scuole in modo che poi i Comuni non siano 
obbligati ad andare a coprire le differenze, questo nel breve non vediamo come possa incidere nel 
dire "Va bene, togliamo i soldi, 550.000 euro all'asilo perché la legge statale del 2001 ha tolto le 
funzioni", fanno un servizio eccellente, a noi costano comunque una cifra che se avessimo una 
scuola comunale e che comunque noi riteniamo, com'è stato ritenuto anche dall'Amministrazione 
precedente quando io andavo come Presidente dal Sindaco Mauro Bellamoli, lui ha sempre detto 
che era una funzione fondamentale quella della scuola materna, com'è stato sempre riconosciuto da 
tutte le Amministrazioni precedenti e non lo ritengo un gap ma lo ritengo invece un vantaggio, 
perché se avessimo una scuola comunale invece di spendere 520.000 euro spenderemmo 2 milioni.  
 
CONSIGLIERE ZANINI
Scusami, io non riesco a capire questo allora, se vuoi che andiamo, tu sei stato Presidente e sei stato 
molto bravo, io non riesco a capire come mai il Comune di Verona dà metà delle risorse ad alunno 
però non è una cosa di cui parlare adesso, come mai - tu che eri Presidente a Grezzana - al Comune 
di Grezzana costa il doppio l'alunno rispetto al Comune di Verona? Questo me lo dirai tu visto che 
eri Presidente e sapevi i conti dell'asilo, il Comune di Grezzana dà 1.550 euro a bambino e il 
Comune di Verona dava 700/800 euro, dimmi perché, con delle tariffe più alte su Grezzana rispetto 
alle altre o paritetiche. 
 
ASSESSORE COLANTONI
Se teniamo conto del costo totale per il Comune, convenzioni e scuole comunali costa 3.000 euro al 
Comune di Verona, tanti asili stanno chiudendo nel Comune di Verona, gli danno 800 euro e quello 
che costa 4.000 euro a loro facendo la media comunque costa 3.000 euro, infatti vogliono 
privatizzare gli asili, perché se io tengo conto del costo effettivo totale e non l'elemosina che danno 
di contributi costa 4.000 euro.  
 
CONSIGLIERE ZANINI
Hai monopolizzato il discorso e non è il luogo né il momento, secondo me.  
 
ASSESSORE COLANTONI
No, sei stato tu a dire che 550.000 euro è un gap e quindi dovete ridurre i contributi perché se voi 
non date più i 550.000 euro si potrebbe fare… c'è scritto così!  

 
CONSIGLIERE ZANINI
Io non ho detto questo, ho detto solo che bisogna parlarne e ragionarci sopra, perché non tutti hanno 
l'idea migliore, parlandone e dialogandone si trovano delle idee e forse si riesce a compartecipare 
con le idee, se invece noi siamo dittatoriali "Io ho l'idea migliore e non ne parliamo più" e questo è, 
allora andiamo avanti così e non parliamone, mettiamoci un paraocchi davanti, alziamo le aliquote 
più alte possibili, quest'anno è il 9,8 e l'anno prossimo facciamo pure il 10,2, il 10,3 per mille.  
 
ASSESSORE COLANTONI
Faremo il 10,6 per mille come fa Verona per le attività produttive, io ho studio a Verona e pago il 
10,6, se avessi lo studio a Grezzana pagherei il 9,8 per mille, siccome dici che a Verona uno paga di 
meno, a Verona ci sono trentamila aliquote però se uno non è di proprietà e magari ha l'immobiliare 
(come a Grezzana) non pagherebbe l'aliquota più bassa come dite voi ma pagherebbe il 10,6 per 
mille, perché l'aliquota base di Verona non è il 9,8 o il 9,6 ma è il 10,6 per mille.  

CONSIGLIERE ZANINI
Non voglio alimentare la cosa, voglio solo dire che il senso del mio intervento è che possiamo 



anche alzare, c'era scritto 2,9 milioni di euro nel bilancio e spero che da questo arrivino 2,9 milioni 
di euro e non vorrei mai avere la sorpresa, visto che il calcolo dell'aliquota IMU è stato fatto solo 
del 3,8 allo Stato e che si sia sicuri che solo il 3,8 vada allo Stato, perché se anche l'aumento va 
ripartito dopo dovremo…  

ASSESSORE COLANTONI
Come è stato detto prima il Regolamento ancora non è certo, l'interpretazione è che vada solo il 3,8 
per mille, adesso io faccio fatica ad assicurarlo perché non ho il numero di Monti da chiamarlo e 
chiedergli una assicurazione, spero valga e possiamo anche assicurarci ma non dipende da me o da 
noi, noi facciamo l'interpretazione che solo il 3,8 per mille vada allo Stato, come hanno fatto tutti gli 
altri Comuni. Dopo se lo Stato domani dirà "No, ho cambiato idea", come siamo abituati e come ha 
detto il Sindaco che siamo abituati a subire fino all'ultimo momento, per quello che sappiamo noi lo 
Stato entro il 10 dicembre potrebbe anche cambiare l'aliquota dello Stato.  
 
CONSIGLIERE ZANINI
Scusami un attimo, l'Art. 11 è preciso e io l'ho letto prima anche insieme ai miei: l'Art. 11 della 
Legge 201 dice che la metà dell'aliquota va allo Stato e dopo che tu interpreti che è solo il 3,8 per 
mille è una cosa ma mi sembra che il comma…  
 
ASSESSORE COLANTONI
Non lo interpreto solo io ma lo interpreta anche il 99% del resto.  
 
CONSIGLIERE ZANINI
Il senso è questo, l'aumento di quel milione vuole dire che aumentiamo un milione e diamo 500.000 
euro allo Stato, bisogna stare molto attenti a fare questo, perché ce la diamo la zappa sui piedi, 
aumentiamo l'imposizione rispetto agli altri Comuni dei nostri cittadini e diamo la metà allo Stato.

ASSESSORE COLANTONI
Speriamo di non doverla dare, attenderemo gli sviluppi e ci assicureremo che questo non avvenga.  
C'è un emendamento di maggioranza, è presentato da Paolo Marcolini che però questa sera è 
ammalato e quindi darò lettura io all'emendamento di maggioranza, oggetto: presentazione di un 
emendamento alla delibera contenente la richiesta di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU 
per l'anno 2012, ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Io 
sottoscritto, Dottor Paolo Marcolini, nella mia qualità di Consigliere Comunale, premesso che nella 
deliberazione di cui all'oggetto, che verrà discussa nel Consiglio Comunale del 30 ottobre 2012 
sono previste nei punti 4 e 5 e nel prospetto riportate le aliquote e detrazioni -  qua non ve lo leggo 
perché riporta il 4 e 5 che abbiamo letto prima della delibera del Consiglio, lui propone e il 4 e 5 li 
do per letti - . Ritenuto che le suddette aliquote agevolate debbano essere estese anche alle 
pertinenze degli immobili concessi in comodato uso gratuito o locati con i cosiddetti contratti 
agevolati.  Tutto ciò premesso e ritenuto propone la modifica dei suddetti punti 4 e 5 della 
deliberazione e, precisamente, riformulando il testo nel modo seguente: il punto 4 prevedeva 
l'aliquota del 5,7 per mille per i comodati in linea retta e diceva "si specifica che l'aliquota agevolata 
del 5,7 per mille è applicabile solo ed esclusivamente alle unità abitative e non alle pertinenze", 
invece nell'emendamento proposto da Marcolini si modifica dicendo "si specifica che l'aliquota 
agevolata del 5,7 per mille è applicabile solo ed esclusivamente alle unità abitative e loro pertinenze 
C2, C6, C7 una sola per categoria", con questo intende Marcolini aggiungere come imponibile delle 
aliquote agevolate anche la rendita catastale della pertinenza. La stessa cosa riguarda anche le 
pertinenze previste e citate nei contratti di locazione cosiddetti agevolati, mentre nella delibera da 
me letta prima queste erano ad aliquota ordinaria e quindi al 9,8 per mille.  
Su questo vi do lettura del parere del Responsabile dell'Area Economico  Finanziaria "In 
riferimento a quanto richiesto con l'emendamento si riscontra quanto segue: le riduzioni proposte 
sono rispettose della normativa relativa all'applicazione dell'IMU. Si ritiene comunque fare notare 



che l'applicazione di tali agevolazioni comporterà un mancato gettito stimato di circa 30.000 euro 
che, aggiunto al mancato introito previsto di euro 70.000, previsione a bilancio 2.940.000 euro e 
previsione di gettito con le aliquote proposte 2.870.000 euro comporterà una riduzione di gettito 
previsto pari ad euro 100.000. A tale minore introito bisogna aggiungere che nella spending review 
vi sono altri tagli al Fondo Sperimentale di Riequilibrio quantificati per il Comune di Grezzana in 
circa euro 90.000. Di tutti questi minori introiti bisognerà trovare capienza con riduzioni di spesa o 
con maggiori entrate in sede di assestamento di bilancio da deliberare entro il 30 novembre. Il 
parere è contrario da parte dell'Amministrazione e del Responsabile dell'Area Economica 
Finanziaria".  
In funzione di questo posso aggiungere che è vero che il parere è contrario anche qui ma rispetto 
all'emendamento precedente non c'è  sempre per quanto riferisce il Responsabile  una questione 
anche magari di impossibilità tecnica, viste le aliquote indicate e che comunque la stima, che è una 
stima su queste unità e queste pertinenze, è una stima di 30.000 euro ma è una stima e non 
possediamo dati, io penso che si possa accogliere l'emendamento della maggioranza perché avrebbe 
anche poco senso logico prevedere che le unità immobiliari sì e le pertinenze no, se è dato in 
comodato o c'è un contratto di locazione, visto che è vero che ci sono tagli di spending review ma 
sono 30.000 euro riteniamo in questo modo di agevolare le famiglie e chi  loca ad un prezzo 
agevolato, ricevendo quindi un canone più basso, prevedendo anche per le pertinenze l'aliquota 
agevolata e rinviando poi in sede di assestamento, come suggerisce il Ragioniere, perché dice "di 
tutti questi minori introiti bisognerà trovare capienza con riduzioni di spesa o con maggiori entrate 
in sede di assestamento di bilancio da deliberare entro il 30 novembre", quindi entro il 30 novembre 
eventualmente troveremo, visto che anche la comunicazione del taglio ai fondi sperimentali di 
riequilibrio a oggi non è definitiva e non è certa io proporrei, anche se c'è un parere contrario, di 
accogliere come Consiglieri l'emendamento di maggioranza.  

CONSIGLIERE ZANINI
Solo per dire due cose, il primo è per emendare il nostro emendamento e portarlo a norma, alle 
aliquote minime del Decreto Legislativo 201 dello Stato e quindi portare le aliquote, anche quelle 
che riguardano i parenti, alle aliquote minime previste dalla legge, dal Decreto 201; il secondo è per 
affermare che il gap a parere nostro è della metà di quello che è stato citato e dunque non un 
milione, perché secondo noi dalla lettura e interpretazione letterale del comma 11 del Decreto 
Legislativo 201 metà va allo Stato e dunque quel gap per accogliere il nostro emendamento delle 
risorse a bilancio sarebbe di 500.000 euro e quindi di 15.000 euro su quello di Marcolini.  
 
SINDACO  
C'è un problema tecnico, la variazione dell'aliquota così importante come proponete voi senza il 
parere contabile non è accettabile, è previsto dal Regolamento.  
 
CONSIGLIERE ZANINI
Ma voi con un parere contrario approvate l'emendamento!  
 
SINDACO  
Abbiamo un parere che dice contrario oppure a condizione che ci si comporti in una certa maniera, 
così dice il parere rispetto all'emendamento della maggioranza. Il vostro emendamento è privo di 
parere contabile.  
 
ASSESSORE COLANTONI
Aggiungo anche che mi sembra che da Regolamento competa al Segretario stabilire, c'è scritto nel 
Regolamento.  
 
SEGRETARIO 
Al di là di quello che c'è scritto se non c'è il parere contabile secondo me non si può votare. 



 
CONSIGLIERE ZANINI
Secondo lei, che è Segretario Generale del Comune?  
 
SEGRETARIO  
Non sono in grado di esprimere parere in questa materia perché è molto specifica e il Ragioniere ne 
sa molto più di me, in maniera del tutto onesta e chiara.  

SINDACO  
Altri interventi? Consigliere Lonardoni, prego.  
 
CONSIGLIERE LONARDONI  
Io volevo solamente fare una dichiarazione di voto e spiegare ancora i motivi, perché a me interessa 
e perché voglio pensare che sia possibile arrivare un giorno a pensare alla politica diversamente da 
come si sta facendo ultimamente, non dico solo qui ma in generale. Mi interessa dire una cosa: a 
cosa serve un ente che alla fine per esercitare o dare servizi, per esercitare le proprie funzioni deve 
rimandare dicendo "Devo ricavare delle risorse, perché gli altri me le hanno tolte, me le hanno tolte, 
me le hanno tolte", alla fine al cittadino di tutto ciò rimane solamente il fatto che da una parte, 
dall'altra e da quest'altra prende delle batoste. Quindi secondo me bisognerà pure arrivare, come in 
una buona famiglia, a fermare questa perversa girandola di questioni dicendo "Cominciamo a 
pensare di risparmiare", "spending review" è un termine orribile ma cominciare a dire come in una 
buona famiglia che quando non ce n'è non ce n'è per nessuno e così si fa, se ho l'Audi non mi 
compro niente o mi compro un motorino usato o vado in bicicletta. E' questo secondo me il tipo di 
logica su cui dobbiamo approssimarci, io capisco che se vogliamo tutti, lo Stato centrale, noi 
mantenere le stesse dotazioni che avevamo precedentemente alla fine l'ultimo su cui scaricare è il 
cittadino, per cui una pacca di qua e una pacca di là e secondo me tra un po' non rimane più niente, 
ve lo dico sinceramente e non pensiamo mai che abbiamo un territorio che deve essere valorizzato, 
ripensato, richiamate le industrie, ci sono delle industrie che stanno partendo, io non so, sapete che 
il Marocco si sta riempiendo di imprese italiane e molte sono di queste parti? Sapete che stanno 
smontando telai nelle nostre aziende e stanno partendo per il Brasile? Questo è perché nella 
situazione generale continuiamo a pensare così, capito? Noi pensiamo che sia sempre possibile 
mantenere lo status quo e ognuno riversa sull'altro la colpa e nello stesso tempo vuole mantenere le 
sue cose e non è possibile secondo me, è per quello che dico che pure di fronte a una legge iniqua, 
che io giudico non ingiusta -  l'abbiamo anche detto in Consiglio Comunale unanimemente -  ma 
assolutamente iniqua, che è quella dell'istituzione dell'IMU, soprattutto per quanto riguarda le prime 
case, io mi sento con tutto il cuore di chiedervi, anche contro ogni logica secondo me da un punto di 
vista di riuscire (per quello chiediamo una Commissione e quindi siamo possibilisti su questo 
punto) a calmierare  - e uso "calmierare", così capiamo cosa vuole dire -  le spese il più possibile, 
cioè ricalibriamo noi stessi, ricalibriamo le offerte del nostro Comune e anche le offerte che  
potremmo dare, non è detto che sempre i nostri figli possono andare al pallone, quando non ce ne 
sarà più dovremo arrangiarci con il campetto che riusciremo a fare perché se non ce n'è non ce n'è, 
io non è che voglio vedere il bicchiere mezzo vuoto ma il bicchiere mi sembra sia vuoto del tutto 
ultimamente. Questa è una dichiarazione di voto, per quello vi chiedo non facciamo passare l'idea 
che sia possibile, i conti sono giusti, io l'ho detto, non dico che è stato fatto… i conti sono giusti e 
l'unica cosa che mi permetto di fare osservare, come ho fatto osservare altre volte, è che quel valore 
di 2,9 milioni è stato messo a bilancio sei mesi fa e potevamo già mettere le aliquote sei mesi fa, nel 
senso che è stata fatta una variazione di bilancio e alla fine… quindi ci siamo un po' barcamenati su 
questa cosa qua, ci avete fatto girare un po' intorno. Per quanto riguarda il resto io capisco tutto, 
voglio dire che senso ha ad esempio dare 550.000 euro agli asili e poi siccome sono enti 
commerciali gli asili gli facciamo pagare l'IMU, allora gli diamo 550.000 euro e gliene togliamo via 
50.000 euro, questa è la logica. Non so, chiuso, è una dichiarazione.  
 



SINDACO  
Consigliere Falzi, prego. Può essere un luogo di sfogo il Consiglio Comunale, purché lo sfogo sia 
educato, non ci sono problemi.  
 
CONSIGLIERE FALZI  
Abbiamo anche scoperto chi ha scelto il termine "calmierato" nella nostra mozione. Tralasciando 
questo torniamo seri un secondo, un emendamento proposto da un Consigliere di maggioranza, lo 
avevo già detto l'altra volta quando avete fatto la proposta di delibera di aumento delle indennità, è 
semplicemente il dire… non voglio dire che non andate d'accordo ma che non vi parlate e quindi 
non mi sorprendo se dopo non riusciamo a trovare un tavolo di confronto tra maggioranza e 
minoranza, perché se riuscite a fare un tavolo di confronto dopo non lo so ma sicuramente questo è 
il peggiore esempio che avete dato, perché se avete un buon rapporto e vi trovate spesso tra di voi 
avere un Consigliere che ti fa un emendamento contro questo mi lascia (almeno proprio a vederla 
dal mio punto di vista) un po' di stucco. L'ultimo discorso che volevo fare è che ci siamo trovati 
oggi, il 30 e il termine è stato dato al 31, non credo sia un termine perentorio scegliere il giorno 30, 
potevamo scegliere anche domani, è brutto arrivare sempre all'ultimo perché non riusciamo mai a 
poterne parlare prima, noi avevamo chiesto di potere fare anche un pre Consiglio tutti insieme, 
l'IMU è una scelta importante che dobbiamo fare per le nostre tasche e ci metto tutti in prima 
persona, è naturale che nel mio pensiero ci siano le imprese, le famiglie e quant'altro ma ci siamo 
tutti noi, arrivare il giorno prima a scaldarci in un Consiglio Comunale non è stata proprio la 
soluzione migliore, almeno sempre secondo il mio punto di vista, era meglio parlarne a tavolino, 
vedere le proposte di una parte e le proposte di un'altra e forse non ci sarebbero stati né gli 
emendamenti della minoranza né gli emendamenti dei Consiglieri di maggioranza, perché se ci 
fosse stato un tavolo di confronto, come merita questa delibera, non saremmo dovuti arrivare al 30 
ottobre a decidere. 

ESCE IL CONSIGLIERE TOMMASO ZANINI - Insieme-Grezzana 2020-Lega Nord Liga 
Veneta - presenti n. 13.

ASSESSORE COLANTONI
Mi dicono di essere breve nelle risposte i miei compagni Assessori, scusate se io ritorno sugli asili 
ma gli asili non sono enti commerciali, perché il commerciale presuppone una finalità di lucro e 
invece lì la finalità di lucro non c'è, sono enti economici che è una differenza enorme rispetto ad un 
ente commerciale, era una precisazione. Il fatto poi anche di dire che bisogna fare i conti come in 
una buona famiglia e che bisogna andare a ridurre perché soldi non ce ne sono, a prescindere che 
non abbiamo mai fatto né faremo con la spesa corrente e con le entrate correnti campi da calcio, 
quelli sono stati fatti con finanziamenti regionali e quindi non è che si vanno a cambiare le aliquote 
dell'IMU per fare un campo di calcio o meno, perché un conto sono le spese in conto capitale e un 
conto sono le spese in parte corrente, però venire a dire di tagliare gli asili etc. mi sembra che alla 
fine quello che si verrebbe a tagliare sarebbero i contributi che diamo alle famiglie per gli asili, 
forse  magari chi è abbiente che paghi l'asilo 100 euro o che paghi 300 o se invece la squadra 
sportiva di calcio per mandare il figlio a pallavolo costi 50 o gliene costi 300 magari non se ne 
accorge neanche, però noi siccome dobbiamo guardare tutti i cittadini e non solo chi può pagarsi il 
servizio o magari mandare il figlio ad una scuola privata o fargli fare… ma tutti, riteniamo che i 
servizi che voi dite di tagliare, il milione di contributi siano tutto ciò che non può essere tagliato, se 
c'è una cosa sbagliata è quella, perché sono contributi che noi diamo come sostegno alle famiglie 
per potere mandare i figli agli asili, per poterli mandare a fare sport, a giocare a calcio e crescere in 



un ambiente, ci sono i contributi che diamo al grest, perché non tutti hanno la possibilità di avere 
l'istitutrice straniera che tiene i figli d'estate o mandarli tre mesi al mare, sono contributi che noi 
riteniamo per servizi essenziali. Per quanto riguarda il Comune di Grezzana per il bilancio di questi 
tagli abbiamo il costo del personale, gli interessi dei mutui contratti nel passato, un po' di servizi e 
poi non è che abbiamo costi, abbiamo una media di dipendenti molto inferiore rispetto alla media 
italiana, potrebbero essere fatte delle limature di costo e sicuramente le abbiamo fatte e le stiamo 
facendo ma non certamente di andare a recuperare 1 milione, andare a togliere i servizi perché 
siamo una famiglia e quando il denaro non c'è non c'è, insomma quei servizi che diamo li diamo a 
gente che già non ha o ha poco e quindi ci sembrerebbe ulteriormente negativo andare a togliere 
questo milione di contributi e allora diremo ai genitori: dovete pagarvi interamente il trasporto 
invece di pagare i 300 euro e massimo 373 euro, dovete pagare 1.100 perché a noi costa 1.100 euro, 
gli asili non sono più i 125 euro di retta che dovete pagare ma, noi siccome non abbiamo i soldi, 
pagate i 350 euro, i 400 euro che pagano per  un asilo privato a Verona e così via. Quindi su questo 
noi non possiamo trovarci d'accordo.
Poi, viste anche le proposte della minoranza, a parte le aliquote sbagliate che lì invece di leggere 
tanto l'Art. 11 potevate andarvi a vedere le aliquote, c'è una differenza tale e abissale che non penso 
che nessun tavolo di concertazione avrebbe potuto colmare la differenza di 1 milione di euro contro 
i 30.000 euro. Ricordo poi a Falzi che nel Parlamento a Roma e in tutti i Parlamenti sono previste le 
proposte del Governo e poi ci sono gli emendamenti della maggioranza che vengono accolti e 
questo è un sintomo di democrazia, per noi un Consigliere ha presentato una proposta e noi, pure 
avendo il parere contrario, potremmo dire "benissimo, diamo il parere contrario e non lo facciamo" 
ma siccome riteniamo che al di là della mancanza di gettito sono solo 30.000 euro che possiamo 
sopperire in qualche modo non mi sembra una mancanza di colloquio ma una  forma di democrazia, 
uno dei nostri propone una cosa che noi riteniamo positiva in sede di Consiglio e ne parliamo e la 
approviamo, cosa vuole dire che non ci parliamo? Se fosse una cosa dittatoriale, come diceva prima 
Zanini, il Sindaco avrebbe detto che emendamenti di maggioranza non sono possibili e basta, 
magari non sarebbe stato presentato oppure se fossimo in disaccordo avremmo detto "No, non lo 
approviamo", Marcolini ha agito per conto suo e noi non lo riconosciamo e quindi se qualcuno in 
maggioranza ritiene che la cosa anche all'ultimo momento possa essere migliorata perché non è 
democrazia? Così viene fatto in sede di Parlamento centrale, viene fatto in Regione e viene fatto in 
tutto il mondo, dove esiste magari una proposta del Governo, dell'Amministrazione e poi ci sia un 
emendamento della maggioranza come può essere accolto su certe cose anche un emendamento  
della minoranza, sarebbe svilire il significato del Consiglio Comunale se uno venisse già a dire "No, 
quella lì è finita" poi la scadenza del 31 ottobre è una scadenza perentoria, non era possibile 
approvare le aliquote dopo e se non si fossero approvate si sarebbero applicate le aliquote previste 
dalla legge.  
 
SINDACO  
Altre dichiarazioni di voto? Prego.  
 
CONSIGLIERE FALZI
Va benissimo, aggiungo solo una cosa: non discutiamo su questa cosa qua dei tagli dove devono 
essere fatti.  
 
SINDACO  
Li avete proposti voi i tagli, avete proposto un milione e passa di contributo di elargizioni che il 
Comune dà alle associazioni sportive e di volontariato, lo avete scritto, possiamo parlare di quello e 
non c'è nessun problema, possiamo stare qui tutta la notte.  
 
CONSIGLIERE FALZI
Non lo nego, il nostro capogruppo è appena uscito ma la nostra accusa che facciamo e da qua non 
mi muovo, anche se lei può gridare ai mille venti quello che vuole, è che la delibera, il vostro 



pensiero sottoforma di delibera è arrivato giovedì 26, ho capito che voi potete mandarlo quando 
volete ma noi per potere fare quell'emendamento lì, siccome ci sono due giorni canonici prima del 
Consiglio Comunale, perché naturalmente gli emendamenti a voce quando serve il parere contabile 
non possono essere accolti, com'è successo adesso, noi avevamo tempo fino a venerdì mattina, il 
Protocollo è aperto anche il sabato? Va bene. Uno, due giorni, mettiamo anche 48 ore perché un 
gruppo di minoranza possa riunirsi e decidere sulle aliquote IMU di una comunità, quello che io 
dico non è una cosa astronomica, noi dobbiamo decidere sulle aliquote che dobbiamo dopo fare 
pagare ai nostri cittadini e dobbiamo pagare noi. 
Allora noi come minoranza abbiamo dovuto fare una cosa veloce, abbiamo fatto la nostra proposta e 
finita lì ma abbiamo avuto 48 ore e questa è una cosa che proprio mi dà fastidio.  
 
SINDACO  
Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Bertagnoli, prego. Facciamo dichiarazione di voto 
sull'emendamento della minoranza, successivamente votiamo e poi dichiarazione di voto 
sull'emendamento della maggioranza, che votiamo e poi successivamente votiamo la deliberazione 
per la determinazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU. Quindi veda lei come vuole comportarsi.  
 
CONSIGLIERE BERTAGNOLI  
Riguardo alla mozione della minoranza e anche al relativo emendamento la maggioranza vota 
contrario mentre per l'emendamento della maggioranza siamo favorevoli, anche dopo quello che ha 
spiegato l'Assessore Colantoni. Se mi è permessa una battuta, visto anche l'orario: non capisco 
perché i contributi arrivano per merito di Zanini e l'aumento delle tasse è colpa nostra, ci sarà anche 
comunque un retroscena che arriva dalle precedenti Amministrazioni.  Riguardo anche, mi preme 
dirlo perché Falzi continua a dire che bisognava avere tempo, l'altra volta è stato fatto un pre 
Consiglio per un argomento molto importante, siete stati invitati e il risultato è stata la vostra 
completa assenza al Consiglio successivo, dopo avere concordato il comportamento da tenere.  
 
SINDACO  
Sei libero, fai quello che vuoi.  
 
CONSIGLIERE FALZI
All'ultimo pre Consiglio che abbiamo fatto siamo usciti dopo due minuti perché non abbiamo 
trovato un accordo, il fatto che dopo non siamo venuti in Consiglio sono problemi nostri e abbiamo 
mandato un fax, tutto ciò che riguarda Tommaso Zanini o la precedente Amministrazione sono 
discorsi che devono essere discussi con loro e quindi sono dichiarazioni che lei può fare 
apertamente ma non ha naturalmente una possibilità di democrazia in quanto non ha una possibilità 
di risposta.  
 
CONSIGLIERE BERTAGNOLI 
Ho detto semplicemente che era una battuta. 

SINDACO  
Pongo in votazione l'emendamento proposto dalla minoranza.



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi succedutisi sull'emendamento presentato dal Gruppo di Minoranza;

UDITO l'invito del Presidente-Sindaco di procedere con la votazione dell'emendamento della 
Minoranza alla deliberazione proposta; 
 
CON VOTI favorevoli n. 2, contrari n. 11 (Mauro Fiorentini, Giuseppe Ferrari, Gianluca Benato, 
Sandro Bertagnoli, Mario Orbelli, Denis Todeschini, Michele Colantoni, Renzo Cobelli, Gabriella 
Orlandi, Nicolò Andreis, Remo Pigozzi - Grezzana e Frazioni), astenuti nessuno su n. 13 presenti, 
voti resi nelle forme di legge
 

DELIBERA

DI RESPINGERE l'emendamento proposto dal Gruppo di Minoranza alla proposta di 
deliberazione (Allegato B)



PROSECUZIONE INTERVENTI

SINDACO
Pongo in votazione l'emendamento della maggioranza pure con una specificazione, l'emendamento 
della maggioranza può essere accolto però mi impegno formalmente a reperire entro il 30 novembre 
la somma per potere fare l'assestamento di bilancio e quindi i famosi 30.000 euro. Pongo in 
votazione così come proposto

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi succedutisi sull'emendamento presentato dal Consigliere Paolo Marcolini;

UDITO l'invito del Presidente-Sindaco di procedere con la votazione dell'emendamento proposto, 
che pur avendo ottenuto parere contrario da parte del Responsabile dell'Area Economica 
Finanziaria, si ritiene di poter accogliere, impegnandosi formalmente a reperire entro il 30 
novembre la somma di 30.000,00 €, per poter giungere all'assestamento di bilancio; 
 
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Zeno Falzi - Insieme-Grezzana 2020-Lega Nord Liga 
Veneta), astenuti n. 2 (Michele Colantoni - Grezzana e Frazioni -, Guido Lonardoni - Insieme-
Grezzana 2020-Lega Nord Liga Veneta) su n. 13 presenti, voti resi nelle forme di legge
 

DELIBERA

DI APPROVARE l'emendamento proposto dal Consigliere Paolo Marcolini con l'impegno formale 
a reperire entro il 30 novembre la somma di € 30.000,00 per poter procedere all'assestamento del 
bilancio (Allegato C).



PROSECUZIONE INTERVENTI

DA ULTIMO il Presidente-Sindaco pone ai voti il provvedimento, con gli emendamenti illustrati e 
votati, e successivamente la sua immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Dott. Michele Colantoni;

UDITI gli interventi succedutesi;

PRESO ATTO dell'esito delle votazioni degli emendamenti presentati;

VISTA la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione delle Aliquote e Detrazioni  
IMU per l'anno 2012” (Allegato A);

VISTI i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che allegati al presente atto ne formano parte 
integrante, formale e sostanziale;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione siano 
idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

RITENUTO di fare propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole 
di approvazione con le modifiche ed integrazioni apportate dall'emendamento accolto;

VISTO il parere contrario, espresso dal Responsabile dell'Area Economica Finanziaria 
sull'emendamento proposto dal Consigliere Paolo Marcolini, emendamento accolto in 
considerazione dell'impegno formale a reperire, entro il 30 novembre, i 30.000,00 € necessari a 
giungere all'assestamento del bilancio (Allegato C);

UDITA la proposta del Presidente-Sindaco di votare il provvedimento con le modifiche ed 
integrazioni apportate dall'emendamento accolto;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Zeno Falzi, Guido Lonardoni - Insieme-Grezzana 2020-
Lega Nord Liga Veneta), astenuti nessuno su n. 13 presenti, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la deliberazione che segue, integrata e modificata dall'emendamento accolto:



Oggetto: Approvazione delle Aliquote e Detrazioni  IMU per l'anno 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;
 
VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia 
di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il 
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le 
unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 



considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita` 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 non risulti locata;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nell'odierna seduta;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1 del DM 2 agosto 2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e 
successivamente modificato dall'art.9 comma 3, lettera a) del D.L. 174 del 2012 il quale:
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, 
comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, 
sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto 
per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica 
dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 
terreni in modo  garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli importi previsti 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i 
terreni;

RICHIAMATI, inoltre, l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 e l'art. 172 comma 1 lettera e) del 
D. Lgs 267/2000 con cui appare evidente che si reinvia al termine del 31/10/2012 la possibilità per i 
Comuni di approvare il regolamento dell'IMU nonché la definizione/variazione delle aliquote 
riferite a tale tributo;

CONSIDERATO che
- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 

assegnate al Comune di Grezzana, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai 
tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 
sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 
al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e 
delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;



- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta 
municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e 
secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI; 

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine 
del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del 
gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento 
dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione 
stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire 
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012, di 
stabilire le aliquote del tributo come da tabella sotto riportata.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more 
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

per i motivi espressi nelle premesse che si intendono qui riportati per formarne parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto deliberativo

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:

DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI ALIQUOTE



1. Aliquota ordinaria (aree fabbricabili e altri immobili) 
* Si precisa che l'imposta deve essere versata con l'aliquota del 3,8 ‰ allo 

Stato e per la differenza del 6,00 ‰ al comune
9,8 ‰  *

2. unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze C/2  
C/6 e C/7 (una sola per categoria) compresa l'abitazione e pertinenze  
dell'Imprenditore Agricolo/Coltivatore Diretto

** Si precisa che l'imposta deve essere versata interamente al comune

5,0 ‰  **

3. unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di 
ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata - con applicazione di detrazione.

** Si precisa che l'imposta deve essere versata interamente al comune 

5,0 ‰  **

4. unità immobiliari date in comodato uso gratuito ai parenti in linea diretta 
di primo grado (genitori/figli), utilizzate come abitazione principale (con 
residenza anagrafica) senza applicazione di detrazione. Si specifica che 
l'aliquota agevolata del 5,7‰ è applicabile solo ed esclusivamente alle 
unità abitative e loro pertinenze C/2 C/6 e C/7 (una sola per categoria).

*** Si precisa che l'imposta deve essere versata con l'aliquota del 3,8 ‰ allo 
Stato e per la differenza del 1,9 ‰ al comune 

5,7 ‰  ***

5. unità immobiliari locate dai proprietari ad un canone più basso od 
inferiore a quello del mercato libero, (contratti agevolati) nel rispetto 
dell'accordo siglato dalle Organizzazioni Sindacali U.P.P.I., S.U.N.I.A., 
S.I.C.E.T. e U.N.I.A.T. e pervenuto al protocollo di questo ente in data 
24/03/2006 prot. n.6711 - Si specifica che l'aliquota agevolata del 5,7‰ è 
applicabile solo ed esclusivamente alle unità abitative e alle pertinenze 
comprese nel contratto di locazione.

*** Si precisa che l'imposta deve essere versata con l'aliquota del 3,8 ‰ allo 
Stato e per la differenza del 1,9 ‰ al comune

5,7 ‰  ***

6. unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze C/2  
C/6 e C/7 (una sola per categoria) in presenza nel nucleo familiare di 
mutilati e/o invalidi civili con un'invalidità non inferiore al 74% 
riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione 
Sanitaria

** Si precisa che l'imposta deve essere versata interamente al comune

4,0 ‰  ** 

7. Immobili e fabbricati rurali ad uso strumentale.
Per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono, a prescindere dalla categoria 

catastale di classificazione dell'immobile, le costruzioni strumentali all'attività 
agricola secondo l'art.2135 del Codice Civile possedute dall'Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP) o dal coltivatore diretto;  pertanto la classificazione 
dell'immobile in cat. D/10 non è condizione unica per l'esenzione.

****Si precisa che l'esenzione deriva dalla classificazione del Comune di Grezzana 
in comune parzialmente montano in quanto inserito nell'elenco predisposto 
dall'ISTAT

Esenti****

8. detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo pari ad € 200,00. L'eventuale esubero di detrazione può essere detratto 
unicamente dalle pertinenze. NON può essere pertanto fruito sull'imposta dovuta per altri 



fabbricati.

9. ulteriore detrazione pari a d € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, dunque, l'importo 
complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad € 600,00.

2) DI DARE ATTO che per l'anno 2012 ai fini del riconoscimento delle aliquote di cui ai 
sopraccitati punti 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e delle agevolazioni previste dal Regolamento IMU (art. 6 comma 
7 - fabbricati inagibili/inabitabili o di interesse storico), il contribuente dovrà presentare 
all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 entro il 
termine del 31/01/2013. 

3) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione 
dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

4) DI NOMINARE responsabile del procedimento il sig. Maoli rag. Michele, responsabile dell'Area 
Economico Finanziaria, per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti

Inoltre il Consiglio Comunale, su proposta del Presidente-Sindaco, vista l'urgenza di provvedere, 
con voti favorevoli n. 11, contrari n. 2 (Zeno Falzi, Guido Lonardoni - Insieme-Grezzana 2020-Lega 
Nord Liga Veneta), astenuti nessuno su n. 13 presenti, voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma IV del Decreto Legislativo n. 267/2000.



ALLEGATI ALLA DELIBERA



ALLEGATO A

PROPOSTA 

Il sottoscritto Dott. Colantoni Michele, in qualità di assessore ai Tributi del Comune di Grezzana, 
essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, a cura del competente 
ufficio, avanza la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Approvazione delle Aliquote e Detrazioni  IMU per l'anno 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, 
dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, 
come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;
 
VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché 
le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia 
di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali;

- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- il comma 8, in virtù del quale il Comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto 
dall'ISTAT;

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;

- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 



relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati 
immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata 
dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo 
massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per 
l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il 
mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le 
unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita` 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 non risulti locata;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale nell'odierna seduta;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° 
gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO l'art. 1 del DM 2 agosto 2012, il quale ha prorogato il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 al 31/10/2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012 e 
successivamente modificato dall'art.9 comma 3, lettera a) del D.L. 174 del 2012 il quale:
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa 
alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 31/10/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, 
comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, 
sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della 
detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto 
per l'anno 2012;

RICHIAMATO il comma 8 del medesimo articolo 13 in base al quale, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10/12/2012, lo Stato provvede, sulla base 
dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta, alla modifica 
dell'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al medesimo comma 8, ed ai 
terreni in modo  garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli importi previsti 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente per i fabbricati rurali strumentali ed i 
terreni;

Richiamati, inoltre, l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 e l'art. 172 comma 1 lettera e) del D. 
Lgs 267/2000 con cui appare evidente che si reinvia al termine del 31/10/2012 la possibilità per i 
Comuni di approvare il regolamento dell'IMU nonché la definizione/variazione delle aliquote 



riferite a tale tributo;
CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di Grezzana, subiscono nell'anno 2012 una notevole riduzione, dovuta ai 
tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo 
sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;

- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 
al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e 
delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;

- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce un'ulteriore 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta 
municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e 
secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI; 

- in base all'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze per ciascun comune;

- l'Ente può provvedere alla modifica delle aliquote, sulla base dei dati aggiornati, entro il termine 
del 31/10/2012 e lo Stato provvederà, con uno o più DPCM entro il 10/12/2012, sulla base del 
gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento 
dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione 
stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo 
previsto per l'anno 2012;

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire 
la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la 
conservazione degli equilibri di bilancio e del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012, di 
stabilire le aliquote del tributo come da tabella sotto riportata.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 
d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare 
sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie 
per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more 
dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi 
competenti;
 



VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

D E L I B E R A

per i motivi espressi nelle premesse che si intendono qui riportati per formarne parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto deliberativo

D E L I B E R A

per i motivi espressi nelle premesse che si intendono qui riportati per formarne parte integrante, 
formale e sostanziale del presente atto deliberativo

1) Di stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:

DESCRIZIONE DEI CESPITI E DELLE DETRAZIONI ALIQUOTE

1. Aliquota ordinaria (aree fabbricabili e altri immobili) 
* Si precisa che l'imposta deve essere versata con l'aliquota del 3,8 ‰ allo 

Stato e per la differenza del 6,00 ‰ al comune
9,8 ‰  *

2. unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze C/2  
C/6 e C/7 (una sola per categoria) compresa l'abitazione e pertinenze  
dell'Imprenditore Agricolo/Coltivatore Diretto

** Si precisa che l'imposta deve essere versata interamente al comune

5,0 ‰  **

3. unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di 
ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la 
stessa non risulti locata - con applicazione di detrazione.

** Si precisa che l'imposta deve essere versata interamente al comune 

5,0 ‰  **

4. unità immobiliari date in comodato uso gratuito ai parenti in linea diretta 
di primo grado (genitori/figli), utilizzate come abitazione principale (con 
residenza anagrafica) senza applicazione di detrazione. Si specifica che 
l'aliquota agevolata del 5,7‰ è applicabile solo ed esclusivamente alle 
unità abitative e non alle pertinenze.

*** Si precisa che l'imposta deve essere versata con l'aliquota del 3,8 ‰ allo 
Stato e per la differenza del 1,9 ‰ al comune 

5,7 ‰  ***

5. unità immobiliari locate dai proprietari ad un canone più basso od 
inferiore a quello del mercato libero, (contratti agevolati) nel rispetto 
dell'accordo siglato dalle Organizzazioni Sindacali U.P.P.I., S.U.N.I.A., 
S.I.C.E.T. e U.N.I.A.T. e pervenuto al protocollo di questo ente in data 
24/03/2006 prot. n.6711 - Si specifica che l'aliquota agevolata del 5,7‰ è 
applicabile solo ed esclusivamente alle unità abitative e non alle pertinenze.

*** Si precisa che l'imposta deve essere versata con l'aliquota del 3,8 ‰ allo 
Stato e per la differenza del 1,9 ‰ al comune

5,7 ‰  ***



6. unità immobiliari adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze C/2  
C/6 e C/7 (una sola per categoria) in presenza nel nucleo familiare di 
mutilati e/o invalidi civili con un'invalidità non inferiore al 74% 
riconosciuta in sede di visita medica presso la competente Commissione 
Sanitaria

** Si precisa che l'imposta deve essere versata interamente al comune

4,0 ‰  ** 

7. Immobili e fabbricati rurali ad uso strumentale.
Per fabbricati rurali ad uso strumentale si intendono, a prescindere dalla categoria 

catastale di classificazione dell'immobile, le costruzioni strumentali all'attività 
agricola secondo l'art.2135 del Codice Civile possedute dall'Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP) o dal coltivatore diretto;  pertanto la classificazione 
dell'immobile in cat. D/10 non è condizione unica per l'esenzione.

****Si precisa che l'esenzione deriva dalla classificazione del Comune di Grezzana 
in comune parzialmente montano in quanto inserito nell'elenco predisposto 
dall'ISTAT

Esenti****

8. detrazione base per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo pari ad € 200,00. L'eventuale esubero di detrazione può essere detratto 
unicamente dalle pertinenze. NON può essere pertanto fruito sull'imposta dovuta per altri 
fabbricati.

9. ulteriore detrazione pari a d € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale. . L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 e, dunque, l'importo 
complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad € 600,00.

2) DI DARE ATTO che per l'anno 2012 ai fini del riconoscimento delle aliquote di cui ai 
sopraccitati punti 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e delle agevolazioni previste dal Regolamento IMU (art. 6 comma 
7 - fabbricati inagibili/inabitabili o di interesse storico), il contribuente dovrà presentare 
all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 entro il 
termine del 31/01/2013 

3) DI TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione 
dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

4) DI NOMINARE responsabile del procedimento il sig. Maoli rag. Michele, responsabile dell'Area 
Economico Finanziaria, per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti

IL PROPONENTE
  L'ASSESSORE

                DOTT. COLANTONI MICHELE



Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:
 APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI  IMU PER L'ANNO 2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Area Economica Finanziaria

Vista la proposta di deliberazione;
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 esprime 
parere FAVOREVOLE
di regolarità tecnica;

Con il parere favorevole di regolarità tecnica si attesta ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto.

lì, 24/10/2012
          

IL RESPONSABILE  
Area Economica Finanziaria

f.to RAG. MICHELE MAOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Area Economica Finanziaria

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato;
Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 esprime 
parere FAVOREVOLE
di regolarità contabile;
Con il parere favorevole di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 147 bis 
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

lì, 24/10/2012

IL RESPONSABILE  
Area Economica Finanziaria

f.to RAG. MICHELE MAOLI



Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  GEOM. MAURO FIORENTINI F.to DOTT. GIAMPIETRO CECATO

_______________________________________________________________________________

N°                  1261           reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 c.1° D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

Si certifica che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 15/11/2012 
 all'albo pretorio on line ove rimarrà per giorni 15 consecutivi. 

Addì, 15/11/2012

Il Segretario Generale
f.to Dott. GIAMPIETRO CECATO

__________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

lì,                          Il Segretario Generale
  Dott. GIAMPIETRO CECATO

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, è divenuta 

esecutiva il 

¡ per decorrenza termini, ai sensi del 3° COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

¡ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del  4° COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267.

Lì 
Il Segretario Generale

f.to Dott. GIAMPIETRO CECATO


