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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ALIQUOTA 
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L’anno 2012, il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 20:00, nella Sala delle 

Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:                              

 Consigliere Presente  Consigliere Presente 
GIORGIO GENTILIN SI FRIGHETTO STEFANO SI 
ALEXANDRE GALIOTTO SI  GENTILIN ENRICO SI 
ANZOLIN STEFANO SI  MODINI EDOARDO SI 
BALDISSEROTTO MAURIZIO SI  PELLIZZARI ANDREA SI 
COLASANTO MICHELE SI  PERETTI LORELLA SI 
CONSOLARO CLAUDIO  SI  POZZER GIORGIO SI 
DAL CEREDO GUGLIELMO SI POZZER ROMINA SI 
DAL LAGO VALERIA A  REPELE ERIKA SI 
DAL MASO ATTILIO SI  RONCOLATO GIORGIO AG 
DE SANCTIS ANTONIO SI  ZORZIN MADDALENA SI 
FRACASSO STEFANO A  
Risultano inoltre presenti i seguenti assessori: 
 Assessore Presente 
BEVILACQUA ALESSIA  S 
BRUTTOMESSO MICHELE  S 
FRIGO ANGELO  S 
MARCHEZZOLO BEATRICE   S 
MARCIGAGLIA ENRICO  N 
PIEROPAN MATTIA  S 
ZANELLA UMBERTO  S 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO. 

Il Presidente ALEXANDRE GALIOTTO, riconosciuta legale l’adunanza, invita il 

Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Copia conforme 

all’originale ad uso 

amministrativo. 

Lì, _______________  
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

___________________ 
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Il Presidente cede la parola all’Assessore Marchezzolo perché illustri l’argomento. 
 
L’Assessore Marchezzolo espone quanto segue: 
 
“Con l’articolo n. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011 

n.214 contenente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità, e il consolidamento dei conti pubblici” cosiddetto 
“Decreto salva Italia”, è stata anticipata, in via sperimentale, l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria, la 
cosiddetta IMU, a decorrere dall’anno 2012 fino all’anno 2014, in base agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14 marzo 2011 
n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale). L’imposta entrerà a regime dall’anno 2015. 

Il comma 6 dell’articolo n. 13, nel fissare l’aliquota base nella misura del 0,76 per cento, prevede 
espressamente la facoltà del Comune, da esercitarsi per competenza, mediante deliberazione del Consiglio 
Comunale, da adottare ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 di modificare l’aliquota, in aumento o in 
diminuzione, sino a 0,30 punti percentuali. 

La normativa richiamata prevede, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o da altri enti di edilizia 
residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Iacp, comunque denominati (Acer, Ater, ecc) e istituiti in 
attuazione dell’art. n. 93 del DPR n. 616/1997: 
 

- l’applicazione della aliquota ordinaria non avendo il legislatore assimilato tali alloggi alla abitazione 
principale; 

- il riconoscimento, ai sensi del comma n. 10 del citato art. n. 13 del  D.L.n.201/2011, della detrazione di € 
200,00 ad alloggio regolarmente assegnato ed usato come abitazione principale non riconoscendo altresì la 
maggiore detrazione di € 50,00 per ogni figlio ivi residente in quanto il soggetto passivo d’imposta è una 
persona giuridica; 

- la non applicabilità sempre ai sensi del comma n. 10 del citato art. n. 13 del  D.L.n.201/2011, della riserva 
della quota di imposta a favore dello Stato. 

 
Alla luce di questo quadro normativo l’ Amministrazione, ritenendo che l’attività svolta da questi enti, 

rivesta un carattere sociale a beneficio delle fasce più deboli, ritiene doveroso intervenire al fine di ridurre il peso 
della nuova imposta che potrebbe avere una pesante duplice ricaduta sottraendo, da un lato  risorse per le nuove 
costruzioni e per le manutenzioni  del patrimonio immobiliare esistente creando quindi una sorta di degrado 
cittadino e dall’altro potrebbe indurre gli enti all’aumento del canone di affitto per la case popolari. 

Con la delibera di Consiglio Comunale n.54 del 26.9.2012 l’Amministrazione ha stabilito l’aliquota ordinaria 
nella misura dello 0,91%. 

In relazione alle motivazioni sopra esposte, l’Amministrazione propone, invece, di stabilire, solamente per 
gli immobili di proprietà degli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, (Iacp, Ater, Acer ecc) 
l’aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%; precisando che attualmente l’ente pubblico economico di edilizia 
residenziale pubblica che opera nel comune di Arzignano è l’Ater – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale 
Pubblica.   

Nell’approvare la aliquota ordinaria dell’imposta per l’anno 2012 viene rispettato il disposto del comma 16 
dell’art.53 della Legge 23.12.2000 n.388, come sostituito dal comma 8 dell’articolo n. 27 della legge 28.12.2001 
n.448, secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da 
norma statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 

 Per l’anno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali   è stato 
differito al 31.10.2012 ad opera del Decreto Ministeriale del 02.08.2012. 

Ai fini quindi della quantificazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 si stabilisce 
esclusivamente per l’Ente pubblico economico denominato ATER la seguente aliquota ordinaria: 
 
• l’aliquota ordinaria riservata all’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza – ATER  

nella misura dello 0,76 per cento. 
 

Si propone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente schema di provvedimento che i 
Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del Consiglio.” 
       
     

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Il Cons. PERETTI  espone quanto segue: 
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“Sì, ne avevamo parlato anche in Conferenza capigruppo, poi in Commissione 1^ dove c’era il mio collega 
Modini, siamo chiaramente d’accordo su questo, quindi ben venga questa applicazione ridotta per le case Ater, 
penso che siamo tutti d’accordo”. 

 
Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti l’argomento, che viene 

approvato per alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 18 
VOTANTI  N. 18 
FAVOREVOLI  N. 18 
 

Pertanto,  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall’Assessore Marchezzolo; 
 
Visto l’art. 13 del Capo II del  Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n.214/2011; 
 
Visti gli artt.. 52 e 59 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997; 
 
Visto il D.Lgs. n.23 del 14/03/2011; 
 
Visto il comma 16 dell’art. n. 53 della legge n.388 del 23/12/2000 come sostituito dal comma n.8 

dell’art.n.27 della Legge n.448 del 28.12.2001; 
 
Visto il comma 16/quater dell’art. n. 29 del D.L. n.216 del 29/12/2011 convertito  con modificazioni nella 

legge n.14 del 24/02/2012; 
 
Visto il parere della compente Commissione Consiliare Prima  - Affari Istituzionali, ordinamento degli uffici 

e dei servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti, in data 22/10/2012; 
 
Visti gli allegati pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000; 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportato    
 

DELIBERA 
 

1. di fissare, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 della all’Azienda 
Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza – ATER -  la aliquota ordinaria di base nella 
misura dello 0,76%; 

 
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze – entro il termine di cui all’articolo n. 

52 comma 2 del D.Lgs. n.446/1997. 
 

Considerata la necessità di dare attuazione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di votare 
l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/200, che viene 
approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 18 
VOTANTI  N. 18 
FAVOREVOLI  N. 18 
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Allegato alla deliberazione di C.C. n. 65 del  24/10/2012.  

            
IL SEGRETARIO GENERALE   

 F.to Stefania Di Cindio    
 
 

 
COMUNE DI ARZIGNANO  

 
C.C. n.   65  del  24/10/2012         

 
 

OGGETTO 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ALIQUOTA PER AZI ENDA 
TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE - ATER - ANNO 20 12   

 
 

Parere tecnico del Responsabile del Servizio: 

FAVOREVOLE  
 
 
lì,  12/10/2012 

                                        Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 
                     F.to Alessandra Maule  
 
 
 
                                        
 
Parere contabile del Responsabile di Ragioneria: 

FAVOREVOLE  
 
 
lì,  12/10/2012 

                                        Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 
                  F.to Alessandra Maule 
 
 
 

 


