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CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 

Provincia di Padova 
 

 

ORIGINALE 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 59  del   29-10-2012 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - ANNO 2012 
 
 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventinove del mese di ottobre in prosieguo di seduta 

iniziata alle ore 19:30, nella sala delle adunanze, con inviti diramati in data utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 
SORANZO ENOCH  Presente  BROCCA LIVIO  Presente 
DANESE MASSIMILIANO  Assente  GRIGOLETTO CLAUDIO  Presente 
MARCOLIN MICHELE  Presente  ROSSETTO DIEGO  Assente 
SANAVIO ROSSANA  Assente  ZARAMELLA MONICA  Presente 
BALDIN RUDI  Presente  DAL PORTO GIORGIO  Presente 
NATALE BRUNO  Presente  NEGRI ENZO  Presente 
TREVISAN GIANCARLO  Presente  BEGHIN BIANCA  Presente 
GARZIN CLAUDIO  Presente  MARTINI FAUSTO  Presente 
VERZA GABRIELE  Assente  BIASIO FABIO  Presente 
BICCIATO DANIEL  Presente  FORTIN PAOLO  Presente 
BERTASI PAOLO  Presente     
 
 
Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra MALPARTE STEFANIA Segretario Generale . 

Il Sig. PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.: 

 

GRIGOLETTO CLAUDIO 

DAL PORTO GIORGIO 

BIASIO FABIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, con cui è stata istituita, in via sperimentale, l’imposta municipale propria 
(IMU) di cui all’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 223. Il comma 1 del citato articolo 13 stabilisce 
che la nuova imposta è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale dall’anno 2012 e fino al 
2014, in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili, mentre l’applicazione 
a regime di detta imposta è fissata a decorrere dall’anno 2015; 
 
VISTE le ulteriori modifiche apportate all’IMU dall’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito 
con modifiche nella legge 26 aprile 2012, n. 44 pubblicata in G.U. il 28 aprile 2012; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi da 161 a 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; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 11, del citato D.L. 201/2011, le aliquote e le 
detrazioni dell’IMU sono modulabili come segue: 
1) ALIQUOTA RIDOTTA: 0,4 PER CENTO applicabile all’abitazione principale e relative 
pertinenze. E’ interamente riservata al Comune che può aumentare o diminuire l’aliquota sino a 0,2 
punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 
2) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta 
diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale. E’ 
riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base 
imponibile di tutti gli immobili l’aliquota di base dello 0,76 per cento (e quindi lo 0,38%). 
3) ALIQUOTA RIDOTTA: 0,2 PER CENTO applicabile ai fabbricati rurali ad uso strumentale. 
E’ interamente riservata al Comune, il quale può solo ridurre l’aliquota fino allo 0,1 per cento; 
4) ALIQUOTE PER PARTICOLARI FATTISPECIE IMPOSITIVE: 
Il comune può, in particolare, stabilire: 
- di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di 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 (comma 9, art. 13, del D.L. 201/2011); 
- di ridurre l’aliquota di base fino al 3,8% per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione e non siano in ogni caso 
locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione 
(comma 9bis, art. 13, del D.L. 201/2011); 
5) DETRAZIONI IMU: 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; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  
La predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 
anni, residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 
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 (comma 10, 
art. 13, del D.L. 201/2011); 
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ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze, n. 3DF del 18/05/2012 con la quale al paragrafo 5 e 6 si forniscono precisazioni in merito 
alle aliquote e detrazioni applicabili, riassunte di seguito: 
- sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, 
il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le 
aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del 
gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie; 
- la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di 
ragionevolezza e non discriminazione; 
- i comuni non possono variare l’importo della maggiorazione prevista per i figli; 
- i comuni possono aumentare l’importo della detrazione di € 200, fino a concorrenza dell’imposta 
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche 
limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri 
generali di ragionevolezza e non discriminazione. 
 
RICHIAMATO 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 il D.L. 10.10.2012, n. 174 che, modificando il comma 12 bis dell’art. 13 del D.L. 
06.12.2011, n. 201, posticipa al 31 ottobre il termine entro il quale i Comuni possono approvare il 
regolamento IMU e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo. 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il 
quale 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 medesimo articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo 
previsto per l’anno 2012; 
 
DATO ATTO CHE: 
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 
immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, 
nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 
demaniali; 
- in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, 
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai 
soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 
- l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun comune 
per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento 
può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire; 
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 18 giugno (cadendo il giorno 16 
di sabato) ed il 17 dicembre (cadendo il giorno 16 di domenica), di cui la prima, per l’anno 2012, 
calcolata in misura pari al 50% dell’imposta determinata con le aliquote di legge e la seconda pari al 
saldo tra l’imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni definitive stabilite dallo Stato e dal 
Comune per l’intero anno e l’acconto versato esclusivamente per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, anche, in maniera facoltativa, in 3 rate, di cui le prime 2 (scadenti il 18 giugno ed il 17 
settembre) pari a 1/3 dell’imposta determinata con l’aliquota e la detrazione di legge e l’ultima a 
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saldo, calcolata in base all’imposta annuale determinata con le aliquote e detrazioni definitive 
stabilite dallo Stato e dal Comune; 
- è comunque riservata allo Stato una quota dell’imposta pari alla metà dell'importo calcolato 
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze di cui al comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e 
degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale 
quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall’art. 13 citato e delle detrazioni e 
riduzioni di aliquota deliberate dal Comune; 
- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui 
i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in 
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze 
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura 
massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo; 
- a norma dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l’abitazione 
principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case 
popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari; 
 
CONSIDERATO che 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle 
assegnate al Comune di Selvazzano Dentro, subiscono dall’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 di quanto disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subisce una 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta 
municipale propria, calcolato sulle 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; 
- l’Ente può provvedere all’approvazione 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, in linea generale, di non modificare le aliquote e le detrazioni del 
tributo stabilite dalla legge, senza per altro attuare alcun aumento d’imposta rispetto a quanto 
stabilito dalle disposizioni normative vigenti; 
 
RITENUTO pur tuttavia di considerare specifica fattispecie meritevole di tutela l’unica unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente concessa in locazione, 
prevedendo l’applicazione di un’aliquota agevolata dello 0,46 per cento, a condizione che il reddito 
complessivo annuo del nucleo familiare, detratto il reddito derivante da tale locazione, non risulti 
sufficiente a far fronte al pagamento della retta complessiva annua dell’istituto di ricovero; 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


DELIBERA DI CONSIGLIO n. 59 del 29-10-2012 Pag. 5 COMUNE SELVAZZANO DENTRO  

RITENUTO che nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione le 
condizioni attestanti il possesso del requisito per usufruire dell’ agevolazione di cui sopra dovranno 
essere dichiarate in apposita autocertificazione da presentarsi ai servizi sociali del comune che ne 
valuteranno la veridicità e la fondatezza con adeguata istruttoria e che l’agevolazione decorre 
dall’anno di imposta in cui il contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione sostitutiva. 
 
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. 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 19.10.2012; 
 
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 
 

1) di confermare, per le ragioni indicate nella premessa, le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria (IMU) per l’anno 2012, stabilite dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
2) di considerare specifica fattispecie meritevole di tutela l’unica unità immobiliare posseduta a 
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente concessa in locazione, prevedendo 
l’applicazione di un’aliquota agevolata dello 0,46 per cento, a condizione che il reddito complessivo 
annuo del nucleo familiare, detratto il reddito derivante da tale locazione, non risulti sufficiente a 
far fronte al pagamento della retta complessiva annua dell’istituto di ricovero. Nel rispetto dei 
criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, le condizioni attestanti il possesso del 
requisito per usufruire dell’ agevolazione di cui sopra dovranno essere dichiarate in apposita 
autocertificazione da presentarsi ai servizi sociali del comune che ne valuteranno la veridicità e la 
fondatezza con adeguata istruttoria e che l’agevolazione decorre dall’anno di imposta in cui il 
contribuente presenta al Comune idonea dichiarazione sostitutiva; 
 
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 
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dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4° del D.Lgs. 267/2000. 
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Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento posto all’ordine del giorno 
al n. 2 e recante il titolo: “Approvazione aliquote e detrazioni I.M.U. – Anno 2012”. 
 
Il consigliere Baldin chiede una sospensione dei lavori di cinque minuti per approfondimenti con 
l’assessore Rossi ed i capigruppo della proposta di deliberazione in discussione e della successiva. 
Il Presidente sospende la seduta alle ore 21,00 e riprendono i lavori alle ore 21,20. 
 
L’assessore Fuschi illustra l’argomento spiegando quali sono gli immobili non assoggettabili 
all’aliquota base. Difficile non aumentare l’I.M.U. quando c’è un Patto di Stabilità da rispettare che 
appesantisce sempre più il bilancio comunale. 
Il consigliere Biasio dà lettura di un emendamento sottoscritto assieme ai consigliere Bertasi, 
Bicciato e Fortin (Allegato n. 1).  
L’assessore Rossi ricorda che la famiglia affidataria è una famiglia in più che affianca la famiglia 
d’origine del minore senza sostituirsi ad essa perché il bambino deve poter tornare nella propria 
famiglia appena le criticità della situazione siano venute meno.  
Il consigliere Beghin chiede quante siano le famiglie affidatarie nel territorio di Selvazzano. 
L’assessore Rossi risponde che si è a conoscenza solo di un caso.  
Il consigliere Fortin ritiene importante considerare la famiglia affidataria alla stregua di quella 
d’origine per porre l’attenzione sul problema dei minori abbandonati che se istituzionalizzati 
costano alla società molto di più della detrazione IMU proposta. 
Il Sindaco ricorda che l’Amministrazione di Selvazzano è sensibile al  problema dell’infanzia 
abbandonata ed all’istituto dell’affido tanto da farsi promotore di un progetto per avere un Centro 
per l’Affido. Applicare la riduzione proposta potrebbe creare dei problemi operativi perché il 
minore mantiene la residenza nella famiglia d’origine, eccetto il caso di affido a seguito di decisione 
del giudice tutelare.  
La dr. Tanzi, dipendente del Comune e responsabile del procedimento dell’ufficio tributi, spiega la 
norma ed i contrasti con essa della proposta avanzata.  
Il consigliere Martini dice che bisogna tener conto della residenza del minore per evitare di avere 
due detrazioni calcolando lo stesso minore. Esprime soddisfazione nel vedere che è stata accolto il 
suggerimento fatto tempo fa di attenzione per la situazione degli anziani in casa di riposo. 
 
  Esce il consigliere Fortin. Sono presenti n. 16 consiglieri. 
 
Il Presidente, su proposta del consigliere Trevisan, sospende la seduta alle ore 22,05 e riprendono i 
lavori alle ore 22,15.  
 
Il consigliere Bertasi prende atto della complessità della materia ma ribadisce la necessità di 
sostenere un istituto importante come l’affido. L’emendamento può essere ritirato se 
l’amministrazione si impegna a trovare una forma di sostegno alle famiglie affidatarie.  
L’assessore Rossi esprime la propria disponibilità a trovare insieme un modo per intervenire in 
maniera incisiva.  
Il consigliere Bertasi, visti gli impegni presi dall’assessore, ritira gli emendamenti prot. n. 35468 e 
n. 35469 del 24.10.2012 (Allegati nn. 1-2).  
Il Sindaco precisa che non si posso erogare contributi per pagare i tributi e dà lettura di un 
emendamento presentato per chiarire maggiormente la posizione dei confronti degli anziani e dei 
disabili (Allegato n. 3). 
Il consigliere Bertasi chiede chiarimenti su cosa si intenda per reddito. 
L’assessore Fuschi risponde che oltre alla dichiarazione dei redditi si guarderà a tutto quello che 
viene monetizzato.     
Il consigliere Bicciato dice che non chiaro cosa si intenda con l’espressione “tutte le entrate 
economiche”. 
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Il consigliere Bertasi, pur condividendone lo spirito, voterà contro l’emendamento perché poco 
applicabile.   
 
VOTAZIONE emendamento prot. n. 35830 del 29.10.12: 
Consiglieri presenti   n. 16 
Consiglieri assenti  n.   5 (Danese, Rossetto, Sanavio, Verza, Fortin) 
Consiglieri astenuti  n.   2  (Biasio, Bicciato) 
Consiglieri votanti  n. 14 
Consiglieri favorevoli  n. 13 
Consiglieri contrari    n.   1 (Bertasi)  
 

L’emendamento viene pertanto accolto 
 
Il consigliere Biasio prende atto, favorevolmente, del non innalzamento delle aliquote IMU da parte 
dell’Amministrazione ma ha dubbi sulla gestione di detti introiti. 
Il consigliere Martini esprime l’astensione del gruppo PDL. 
Il consigliere Bertasi esprime il voto contrario del gruppo IDV.  
 
 
Il Presidente del Consiglio mette ai voti, per alzata di mano, la proposta emendata riportando il 
seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 16 
Consiglieri assenti  n.   5  (Danese, Rossetto, Sanavio, Verza, Fortin) 
Consiglieri astenuti  n.   6  (Bertasi, Bicciato, Biasio, Garzin, Beghin, Martini) 
Consiglieri votanti  n. 10 
Consiglieri favorevoli  n. 10 
Consiglieri contrari    n.   0  
 
 

La proposta viene approvata dal Consiglio comunale. 
 
 
Il Presidente propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 – quarto 
comma – del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267 riportando il seguente risultato 
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 16 
Consiglieri assenti  n.   5  (Danese, Rossetto, Sanavio, Verza, Fortin) 
Consiglieri astenuti  n.   3  (Bertasi, Bicciato, Biasio) 
Consiglieri votanti  n. 13 
Consiglieri favorevoli  n. 13 
Consiglieri contrari    n.   0  
 

Il presente atto viene pertanto dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
 Tutti gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica che 
costituirà il resoconto della seduta di cui all’art. 63 del vigente Regolamento consiliare. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il PRESIDENTE Il Segretario Generale 
 NATALE BRUNO  MALPARTE STEFANIA 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Reg. Pubbl. N. _______________ 

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale viene 

affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-11-12 

 

Selvazzano Dentro, li 19-11-12       Il Caposettore AA.GG. 
 ALBAN MARZIA 
 
 
 
�  La presente viene trasmessa in copia al Prefetto 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

� Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data ______________________ 

 
� Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, è 

stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri 
presentata in data ______________ prot. n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che: 

ο il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi di 
legittimità della deliberazione, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  in data _______________ 

ο il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _________ in data ______________ di aver 
riscontrato vizi di legittimità e pertanto: 

◊ la deliberazione è stata modificata in data ______________ secondo le indicazioni del Difensore 
civico, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________ 

◊ la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _______________, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________ 

 
 

Selvazzano Dentro, li ________________    Il Caposettore AA.GG.  
    ALBAN MARZIA 
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