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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 30/10/2012

      Verbale letto, approvato e sottoscritto
La Presidente del Consiglio

F.to prof.ssa Rosa Rizzato

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mariano Nieddu

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. ….................... del ........................
Il sottoscritto Messo comunale certifica che la 
presente  delibera  viene  affissa  all’Albo 
Pretorio  on-line  e  vi  rimarrà  per  15  giorni 
consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si  certifica  che  la  presente  deliberazione, 
pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  senza 
opposizioni  o  reclami,  è  DIVENUTA 
ESECUTIVA.

Addì,    

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mariano Nieddu

OGGETTO:

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA.  ARTICOLO  13, 
COMMA 12-BIS, ULTIMO PERIODO, DEL DECRETO 
LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONV. IN LEGGE 
N.  214/2011.  INTEGRAZIONE  DELLE  ALIQUOTE 
APPROVATE CON DELIBERAZIONE C.C. N. 19 DEL 
08/06/2012.

L'anno  2012,  il  giorno  trenta  del  mese  di  ottobre  nella  Sala 
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

PIVA GIANCARLO Sindaco X
RIZZATO ROSA Presidente del 

Consiglio
X

CADALDINI MORENA Consigliere X
CAGNOTTO MARIA LUISA Consigliere X
CELEGHIN LISA Consigliere X
FORNASIERO ALBERTO Consigliere X
FORNASIERO GIANFRANCO Consigliere X
FURLAN NATALINO Consigliere X
GOISIS PAOLA Consigliere X
GUARIENTO GIOVANNI Consigliere X
MENGOTTO VANNI Consigliere X
PAJOLA MATTEO Consigliere X
PANFILO FRANCESCO Consigliere X
RAVAZZOLO ORIETTA Consigliere X
ROMAN ALBERTO Consigliere X
SCARINGELLA LUIGI Consigliere X
ZARAMELLA CARLO Consigliere X

Riscontrato  presente  il  numero  dei  componenti  prescritto  dalla 
Legge,  trattandosi  di  Prima convocazione,  e quindi  legale 
l’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.

Partecipa alla seduta il dott. Mariano Nieddu, Segretario Comunale.

A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori:
CAGNOTTO MARIA LUISA, RAVAZZOLO ORIETTA

d.olivieri
Dattilografia
626

d.olivieri
Dattilografia
09/11/2012



* * * * * * * * * *  

Relaziona sulla presente deliberazione il Sindaco.

Premesso che:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 avevano previsto l’introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell’Imposta Municipale Propria in sostituzione dell’I.C.I. nonché dell’I.R.P.E.F. e 

delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

-  con due anni  di  anticipo  rispetto  al  termine  previsto  dal  decreto  sul  federalismo municipale, 

l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 

2011 n. 214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio 

nazionale, l’imposta municipale propria;

- l’I.M.U. sperimentale, disciplinata dall’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del 

D.Lgs. n. 23/2011 in quanto compatibili e dalle disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, 

direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate, fra le altre cose prevede che il 

50% dell’imposta  versata dai contribuenti  con le aliquote e detrazioni  di base sia riservata allo 

Stato,  fatta  eccezione  per  l’abitazione  principale  ed i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale  il  cui 

gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni;

- la disciplina dell’IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell’articolo 4 del 

D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, con il 

quale: 

a) è stata prevista la riduzione del 50% dell’imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e 

dei fabbricati di interesse storico e artistico;

b)  sono  state  introdotte  agevolazioni  a  favore  dei  terreni  agricoli  posseduti  e  condotti  da 

imprenditori  agricoli  professionali  (art.  13,  comma  8-bis  del  D.L.  n.  201/2011)  a  fronte  di  un 

aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui 

sopra;

c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l’imposta sugli immobili dagli 

stessi  posseduti,  a  prescindere  dall’utilizzo  istituzionale  o  meno  (art.  13,  comma  11  del  D.L. 

n.201/2011);

d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell’imposta da rendersi entro 

90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter del D.L. n. 201/2011);

e) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2012.

- l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 in materia di aliquote e detrazioni d’imposta fissa le 

seguenti misure di base :

Aliquote:



- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze;

- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d’imposta di €. 200,00.- maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00.- 

per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino 

ad un massimo di €. 400,00.- cumulabili, riconosciuta a favore di:

- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale);

- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e 

non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

- l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni 

dell’imposta municipale propria, concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

a) possibilità di variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 

punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;

b) possibilità di variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale 

sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;

c) possibilità di variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale 

di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%;

d) possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 

di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 

sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

e) possibilità  di considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

1)  l’unità  immobiliare  posseduta  a  titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o  disabili  che 

acquistano  la  residenza  in  istituti  di  ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero  permanente,  a 

condizione che la stessa non risulti locata;

2)  l’unità  immobiliare  posseduta  dai  cittadini  italiani  residenti  all’estero  a  titolo  di  proprietà  o 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Detrazioni:  i  comuni  possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione,  fino  a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione.



Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 08/06/2012, esecutiva 

ai sensi di legge, sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale 

Propria per l’anno 2012:

Tipologia
Aliquote e detrazioni risultanti

Aliquota per abitazione principale 0.4%

Aliquota  per  pertinenze  dell’abitazione 

principale ( cat. C2,C6,C7)

0.4%

Aliquota  per  fabbricati  rurali  ad  uso 

strumentale

0.2%

Aliquota per immobili in categoria C1, D 

(esclusi i D5);Terreni agricoli

0.76%

Aliquota per altre  unità immobiliare  non 

abitazione  principale  e  pertinenze; 

immobili in categoria; A10, B,D5

1.06%

Aliquota per aree fabbricabili 1.06%

Detrazione per abitazione principale €. 200,00.-

 

Appurato che nella conversione del Decreto Legge n. 201/2011 sono state introdotte delle 

agevolazioni  per quanto riguarda l’applicazione dell’IMU agli  immobili  di  proprietà ex-IACP e 

Cooperative edilizie a proprietà indivisa, in particolare per quanto attiene la detrazione spettante per 

le abitazioni principali ( con esclusione della maggiorazione per i figli ) e la non applicazione della 

riserva della quota di imposta a favore dello Stato.

Visto che le modifiche legislative contenute nel Decreto su indicato hanno indotto l’ATER 

di  Padova,  Ente  Pubblico  che  gestisce  un  consistente  patrimonio  degli  alloggi  di  edilizia 

residenziale pubblica nel  territorio comunale, a presentare una nota al Comune in data  30 luglio 

2012,  invitandolo  a  rivedere  l’aliquota  I.M.U.  da  applicare  agli  immobili  di  sua  proprietà, 

proponendo una possibile riduzione dell’aliquota base dell’I.M.U..

Precisato che a seguito delle agevolazioni introdotte dal D.L. n. 201/2011 - relativamente 

all’I.M.U. per questo tipo di soggetti giuridici – l’imposta versata andrà totalmente  al Comune in 

quanto è venuta meno la riserva della quota statale dell’imposta.

Constatato che il legislatore, come si evince dalla lettura delle norme in materia, attraverso 

la rinuncia dello da parte dello Stato della propria quota IMU, ha inteso destinare al Comune tutto il 



gettito del tributo, senza imporre agli Enti stessi variazioni o riduzioni sull’aliquota base applicabile 

agli immobili di proprietà di questa categorie di enti.

Dato atto che con la deliberazione di approvazione delle aliquote per l’anno 2012 il Comune 

di  Este non ha applicato riduzioni  dell’aliquota  ordinaria  IMU per  gli  immobili  dei  ex-IACP e 

Cooperative  ma  ha  disposto,  come  per  tutti  gli  immobili  residenziali  destinati  ad  usi  diversi 

dall’abitazione principale, l’aumento dell’aliquota ordinaria dallo 0.76% all’ 1.06%.

Considerato  che  il  ruolo  di  questi  soggetti  giuridici  nella  gestione  del  patrimonio 

immobiliare pubblico debba essere valutato in relazione all’attività svolta, intesa a valorizzare lo 

sviluppo sociale ed economico del territorio, si ritiene di proporre - tenuto anche conto delle enormi 

difficoltà  economiche nelle  quali  si  trova ad agire  l’amministrazione  comunale  -  l’applicazione 

dell’aliquota  ordinaria  stabilita  dalla  legge nella  misura  dello  0.76%, aliquota  che andrà quindi 

applicata sia agli immobili di proprietà ex-IACP che delle Cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Ritenuto di procedere all’integrazione delle aliquote I.M.U. approvate con la deliberazione 

C.C. n.  19 del 08/06/2012, con una nuova aliquota per gli  immobili  di  proprietà  ex-IACP e di 

Cooperative edilizie  proprietà indivisa, come di seguito indicato:

 

Tipologia Aliquote

-  unità  immobiliari  regolarmente  assegnate  dagli  ex IACP 

destinate ad abitazione principale)

0.76%

- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie 

a proprietà indivisa destinate ad abitazione principale)

0.76%

  

 

Visto l’articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto legge 201 del 2011, introdotto 

dall’articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (convertito in legge 26 

aprile 2012 n. 44) e successivamente  modificato dall’articolo 9, comma 3 del D.L. 10 ottobre 2012 

n. 174, il quale dispone che “entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga  

all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  

267,  e  all’articolo  1,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  i  comuni  possono  

approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione  

del tributo.”

Visto  il  Regolamento  per  l’applicazione  dell’imposta  municipale  propria,  approvato  con 

deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  in  data  08/06/2012,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  e 

successive modificazioni ed integrazioni.



Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale  è  stata  resa  nota  l’attivazione,  a  decorrere  dal  16  aprile  2012,  della  nuova procedura  di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

Vista l'analitica relazione come sopra esposta;

Terminata  la  relazione,  la  Presidente  apre  la discussione sull'argomento posto all'o.d.g.;  intervengono  i  

signori:  Fornasiero G.,  Sindaco e Goisis.

A seguito degli interventi sopra emersi e riportati integralmente nell'allegato verbale di seduta, si pone ai voti  

l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI e VOTANTI N. 15 – VOTI FAVOREVOLI N. 12 (PD – IDV – CIVICHE – UDC)   -  

VOTI CONTRARI N. 3 (PdL – L.N. ) 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla presente deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli previsti dal D.L. 18 

agosto 2000 n. 267;

D E L I B E R A

1- di integrare, in attuazione dell’articolo 13, comma 12-bis, ultimo periodo, del decreto legge n. 

201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e per le motivazioni esposte in premessa alle quali 

si rinvia, le aliquote per l’applicazione dellI.M.U. approvate con deliberazione C.C. n. 19 del 

08/06/2012  per  l’anno  2012  con  l’aliquota  per  gli  immobili  di  proprietà  ex-IACP  e  di 

Cooperative a proprietà indivisa come di seguito indicato:

Tipologia Aliquote

- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP destinate ad 

abitazione principale)

0.76%

- unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate ad abitazione principale)

0.76%

  

 

2-  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della 

nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 3- di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale on-line;

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza a provvedere nel merito, delibera 

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.L. 128 

agosto 2000 n. 267, con VOTI FAVOREVOLI N. 12 (PD – IDV – CIVICHE – UDC)   - VOTI 

CONTRARI N. 3 (PdL – L.N. ) 
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