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COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N.  5  del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2012 addì ventisette del mese di Marzo alle ore 20:35 nella Sala delle Adunanze, premesse le 
formalità di legge, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data :  prot. nr.  si è riunito il Consiglio 
Comunale,  in sessione Pubblica in seduta Straordinaria di 1 convocazione. 

Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

1 LOTTO RENZO Presidente     X      

2 CARRARO NAZZARENO Consigliere     X      

3 RIZZETTO GIUSEPPE STEFANO Consigliere     X      

4 NEGRIN STEFANIA Consigliere     X      

5 RONCADA MAURO Consigliere     X      

6 LAIN STEFANO Consigliere     X      

7 CASAROTTO MARCO Consigliere     X      

8 ZEBELE ANNALISA Consigliere     X      

9 BACCARIN GIUSEPPE Consigliere     X      

10 DAINESE FRANCESCO Consigliere          X

11 PENELLO CARLO Consigliere     X      

12 CHIMENTO SILVANO Consigliere     X      

13 BROETTO ROBERTO Consigliere     X      

14 BOLIS MIRCO Consigliere     X      

15 TECCHIO NADIA Consigliere     X      

16 SIGOLA MARCO Consigliere     X      

17 PERTEGATO TIZIANO Consigliere     X      

Scrutatori: GIUSEPPE STEFANO RIZZETTO,SILVANO CHIMENTO,TIZIANO PERTEGATO

Partecipa all'adunanza il Dott. SACCO STEVANELLA PAOLO  nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. LOTTO RENZO, in qualità di Presidente, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA "IMU" ANNO 2012



Il Presidente pone in discussione il presente argomento inserito al n.  5  dell'ordine del giorno.

Il Sindaco passa la parola all'assessore Baccarin.

Questi fa presente che la nuova IMU nella sua impostazione d'esordio data dal precedente Governo è 

impostata sulla struttura della abolita ICI, prevedendo le stesse agevolazioni le stesse esenzioni. Poi ci sono 

stati, a livello politico nazionale, gli sviluppi della scorsa estate, la crisi, i pericolosi picchi dello "spread" sino 

all'investitura del "Governo Tecnico Monti", il quale ultimo ha dovuto assumere provvedimenti d'urgenza 

quali, appunto la IMU Sperimentale delle quali stiamo appunto assumendo questa sera i primi provvedimenti 

applicativi. Queste nuove imposte si caratterizza per essere una "patrimoniale secca"; le aliquote base sono 

fissate dalla legge, con dei margini di percentuali massime predefinite per eventuali interventi di aumento o 

riduzione. Particolare caratteristica di questa imposta è che lo Stato è assegnatario del 50% del gettito 

proveniente dalla applicazione dell'aliquota  base dello 0,76.

L'assessore si sofferma sull'illustrazione delle varie ipotesi tecniche relative all'applicazione delle nuove 

imposte; ricordando che non ci saranno i trasferimenti erariali compensativi del mancato gettito ICI prima 

casa, non ci saranno più i proventi ascrivibili all'addizionale Enel ed è ancora da definire  il nuovo fondo 

compensativo degli squilibri.

Quindi, con il supporto di apparecchiature audiovisive , attraverso la proiezione di "slides" illustra i dati 

contabili relativi al presunto gettito, gli importi che sono di competenza dello Stato, gli importi che sono di 

competenza del Comune, confrontando questi ultimi con il gettito annuo delle entrate ascrivibili all'ICI.

Le aliquote che si propongono, questa sera, all'approvazione nascono da una intensa attività di simulazioni di 

diverse ipotesi di aliquote, delle previsioni di gettito ad esse riferibili, al fine di poter calcolare una strategia di 

applicazione della nuova imposta a propiziare un gettito di entrata analogo a quello consolidatosi con l'ICI, ed 

il tutto in funzione del solo scopo di assicurare alla comunità l'erogazione dei servizi fondamentali ad oggi 

consolidatisi.

Il Sindaco interviene riconoscendo che l'applicazione di questa nuova imposta, soprattutto per la parte che 

vede lo Stato come controparte "ex lege" , se confrontata con l'ICI è molto più penalizzante per i contribuenti, 

quindi nel corso dell'esercizio 2012 sarà effettuato un attento monitoraggio dei proventi tributari per capire 

quanto effettivamente sarà prelevato dallo Stato.

Chiede la parola il consigliere Casarotto per dare lettura del seguente documento: "come nelle aziende la 

crisi o i momenti difficili possono insegnare molto. E' forse il caso della batosta IMU. Mi auguro che a 

Grisignano, anzi ne sono certo, quel senso di solidarietà fra cittadini e amor proprio per ilnostro Comune 

tuttavia emerga son convinto che tutti, chiamati dalla responsabilità e spero che questo Consiglio Comunale 

e in particolare questa delibera sia il seme da far germogliare chiamando maggioranza e minoranza alla 

presa di coscienza che le aliquote determinate sono "uscite" da ragionamenti di bilancio dai quali purtroppo 

non si può svincolare e che per la loro determinazione è stata usata la massima attenzione e sensibilità. 

Prego la minoranza di fare attenzione a non incappare nell'errore di far interpretare, fuori da questa stanza, 

che ciò dipende esclusivamente dall'Amministrazione. Purtroppo senza tagliare i servizi non si poteva fare 

diversamente. Auspico poi in una adeguata preparazione dei tecnici e dei dipendenti comunali, ma 

soprattutto alla loro sensibilità nel confrontarsi con il cittadino sapendolo ascoltare e consigliare. Infine due 

parole a difesa degli imprenditori agricoli, che nessuno si azzardi a pensare che siano i soliti privilegiati, solo 

perchè l'aliquota determinata è l'unica a ribasso. Questa categoria risulta essere bastonata 

abbondantemente.



Il consigliere Broetto esordisce definendo inappropriata la definizione del D.L. 201/2011 come "manovra 

salva Italia"; perchè nel concreto sono sempre i soliti che continuano a pagare ed essere tartassati.

Ritiene, in questo frangente, di essere rappresentante  della parte più proletaria della comunità; di chi si  vede 

ancor più tartassato dalla pressione fiscale quando anche su altri fronti il costo della vita  sale 

esponenzialmente con impennate dei prezzi della benzina, imminente aumento dell'IVA, addizionali regionali 

in aumento.

Sulla scorta di queste considerazioni chiede che l'Amministrazione applichi le aliquote minime delle nuove 

imposte e semmai, per i conseguenti minori introiti, pianificare una politica di minori spese sacrificando alcuni 

servizi e lavorando per realizzare ulteriori economie su altri fronti di spesa.

Per esser coerente che quanto detto, mette a disposizione dell'Amministrazione il proprio gettone di presenza 

invitando  a dare una risposta alle famiglie che vengano a trovarsi  sempre più in difficoltà.

Il Sindaco riconosce al consigliere Broetto la condivisibilità del suo sfogo. Ma rileva che chi ha responsabilità 

di governo, soprattutto nell'amministrare le comunità locali, ha anche il compito di non far venir meno 

l'erogazione dei servizi minimi.

Quindi nella redazione del bilancio di previsione assicura che si sta prestando una attenzione certosina 

nell'approntamento dei capitoli di spesa dei vari  interventi fondamentali; l'imposta IMU è definita dalla legge 

stessa come sperimentale e la sua applicazione si affianca alla contestuale eliminazione di trasferimenti 

erariali consolidatisi nel tempo ed alla previsione, ad oggi fumosa, di fondi di riequilibrio ad oggi ancora non 

ben preventivabili.

Quindi un quadro di generale incertezza, preoccupante in funzione del doveroso equilibrio di bilancio tra 

entrate ed uscite, tanto che si prospetta come doverosamente prudenziale accantonare una quota 

dell'avanzo di amministrazione che emergerà dal consuntivo 2011.

Nel corso dell'esercizio 2012 le aliquote IMU non potranno più esser modificate, ma è impegno 

dell'Amministrazione, con riferimento al bilancio 2013, rivedere in diminuzione le aliquote qualora, sulla scorta 

del monitoraggio nel corso del 2012, sia raggiungibile  una percentuale minima di sicurezza per assicurare, 

comunque, l'equilibrio di bilancio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, 

in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO  che la nuova imposta sostituisce l'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) istituita con D.Lgs. 

504 del 30.12.1992;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' confermata la 

potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 



legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: “disciplinare con regolamento le proprie entrate, 

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 

soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti”;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione 

del bilancio di previsione ;

VISTO l'art. 29, comma 16-quinquies del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge n. 14 

del 24.02.2012, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione enti locali, per l'anno 

2012, al 30 giugno 2012;

CONSIDERATO che 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;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con 

la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per 

cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 

esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) Aliquota  ridotta allo 0,2 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui 

all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 

26.02.1994, n. 133. 



      I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

4) I COMUNI POSSONO 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  “1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli 

immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di 

arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati 

esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 

possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono 

suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se 

non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 

1. Si considerano, altresì', strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis 

dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di 

immobili locati.

5) I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo  0,38 per  cento come previsto dall art. 56 D.L. n. 

1 del 24/01/2012  per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 

che permanga tale destinazione  e non siano in  ogni  caso  locati,  e  comunque  per  un  periodo  

non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 

euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 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 ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; 

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 

superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base 

pari ad € 200 ; 

TENUTO CONTO che 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 ;

ATTESO che le suddette detrazioni si applicano alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche 

alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 



principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari”;

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione 

si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 

n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, 

determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le 

detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni 

del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o 

di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa 

coniugale”;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662 “56. I comuni possono 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”;

EVIDENZIATO che è  riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative 

pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di 

imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste 

e  le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso 

si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e 

riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo 

svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 

446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con 

le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, 

comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. LGS. n. 267/2000 

nonché dell'art. 29, comma primo, lett. c) dello statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' 

art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;



CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:

Presenti:        16

Votanti  :        16

Favorevoli:     11

Contrari :         5  ( Broetto/Sigola/Pertegato/Bolis/Tecchio)

Astenuti :    /////////

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

    -  ALIQUOTA DI BASE  (altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili)

        0,83  PER CENTO 

   -  ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

        0,45  PER CENTO 

   -  ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

  0,15  PER CENTO 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 ;

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 4  del 27/03/2012.;

5) di revocare conseguentemente la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24/11/2011 avente 

ad oggetto: "determinazione aliquote I.C.I. - anno 2012", dando atto che l'imposta I.C.I. non è più 

vigente a decorrere dal 1.1.2012;

6) di stimare il gettito I.M.U. 2012, per la quota parte Comune, sulla base delle rendite catastali della 

banca dati Sister in  €.1.283.283,08 , dando atto che la previsione di entrata corrente, comprensiva 

del gettito IMU comunale come stimato, dovrà coprire gli stanziamenti di spesa corrente del 

redigendo bilancio di previsione 2012;

7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, 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 ;

con successiva e separata votazione, resa in forma palese con il seguente esito

          Presenti:         16

          Votanti  :         16

          Favorevoli:      11

          Contrari :          5  (Broetto/Sigola/Pertegato/Bolis/Tecchio)

          Astenuti :       //////////

la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" 
ANNO 2012
_______________________________________________________________________________

PARERE TECNICO 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

09/03/2012 AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE:  
F.to  SANDRA MORO

PARERE CONTABILE 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

09/03/2012 AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE:  
F.to  SANDRA MORO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

F.to SACCO STEVANELLA PAOLO F.to LOTTO RENZO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. L.vo 18/08/2000,  N° 267)

R.P. n° 152

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 12/04/2012 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,12/04/2012 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to SACCO STEVANELLA PAOLO

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 22/04/2012

lì, 22/04/2012   IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to SACCO STEVANELLA PAOLO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì .............................. Il Segretario Comunale

_________________________

   


