
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Originale N° 31 del 28-04-2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE  PROPRIA.  MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE 
DEL C. C. N. 8 DEL 6/2/2012.

L’anno  Duemiladodici, addì  Ventotto  del  mese  di Aprile  alle  ore  9:39,  convocato  su 
determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  con  avviso  spedito  nei  modi  e  termini  previsti 
dall’apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso  Villa Obizzi, in  ordinaria 
seduta pubblica di prima convocazione.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

1)  BARISON MASSIMILIANO P 12)  CALLEGARO MORENO P

2)  VEGRO FEDERICO A 13)  QUADRI FEDERICO A

3)  MALACHIN FABRIZIO P 14)  FALASCO MAURIZIO P

4)  MAURI DAVIDE P 15)  CARLOTTO ALESSANDRO P

5)  NUVOLETTO MARIO P 16)  DONATO OLINDO P

6)  LITTAME' SIMONE P 17)  ZAMARIN GIUSEPPE P

7)  SUMA VINCENZO P 18)  PITTELLI CHIARA A

8)  PIOVESAN EZIO A 19)  CANTON ANDREA P

9)  CALORE LORENZO P 20)  CECCHINATO MIRCO P

10)  MILANETTO ANTONIO P 21)  PISTELLI ENRICO P

11)  MARCHIORO SEVERINO P

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott. Fabrizio;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Filippo Giacinti, Filippo Montin, Elisabetta Donola, Gregori Bottin,
Carlo Guglielmo

Il Presidente pone in discussione l’argomento indicato:



COMUNE DI ALBIGNASEGO

SETTORE RISORSE UMANE,FINANZIARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Delibera -  pratica n. DCS2 – 9 del 02-04-2012

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE 
DEL C. C. N. 8 DEL 6/2/2012.

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco
Relatore: Assessore Filippo Giacinti

Con nota dello scorso 20 marzo il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che  
l’aliquota  ridotta  dello  0,4% non  può  essere  applicata  alle  unità  immobiliari  possedute  dalle  
cooperative edilizie a proprietà indivisa, ove adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari,  
ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in quanto le disposizioni in materia di IMU 
prevedono unicamente l’applicazione della detrazione di € 200,00=.
In sede di approvazione delle aliquote per il nostro Comune, il Consiglio, su proposta della Giunta,  
aveva deliberato, in analogia a quanto già avveniva per l'ICI, di applicare a dette fattispecie la 
medesima aliquota prevista per le "abitazioni principali".
Purtroppo  alla  luce  dei  rilievi  ministeriali,  alle  predette  unità  immobiliari  dovrà  pertanto  
applicarsi l’aliquota base già deliberata e pari allo 0,78%. 
Ciò  premesso  si  sottopone  la  seguente  proposta  di  delibera  con  la  quale  ci  si  adegua  alle  
osservazioni del Ministero.
Considerata l'evoluzione della materia, attualmente oggetto di vari emendamenti legislativi, non si  
esclude in futuro di  poter rivedere la questione,  andando incontro alle esigenze dei  cittadini  e  
sanando sperequazioni difficilmente comprensibili.

 
PROPOSTA

         UDITA la relazione del Vice Sindaco;

VISTA la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  8  del  6/2/2012  ad  oggetto  “Imposta 
municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni”, esecutiva;

VISTA la nota del Ministero delle Finanze in data 20/03/2012 pervenuta il 27/03/2012, prot. 
10549 recante le seguenti osservazioni:
<<Nella  deliberazione indicata  in  oggetto,  pervenuta per  estratto  a  questo Ufficio,  ai  fini  della 
pubblicazione sull'apposito sito ministeriale, codesto Comune prevede che alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci 
assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, si applichi oltre alla detrazione 
prevista per l'abitazione principale, "l'aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percentuali". 



In merito, si ritiene opportuno chiarire che alle predette unità immobiliari deve essere riconosciuta 
la detrazione pari ad euro 200,00, ma non il beneficio dell’aliquota ridotta nella misura prevista per 
l’abitazione principale, atteso il disposto del comma 10 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che recita “La [suddetta]  
detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504” >>;

         CONSIDERATO che per le ragioni sopra evidenziate il Ministero con la propria nota richiama 
il  Comune  in  ordine  alla  necessità  di  adottare  i  conseguenti  relativi  provvedimenti,  dandone 
tempestiva comunicazione allo stesso; 

RITENUTO  di  apportare  le  conseguenti  modifiche  al  dispositivo  della  deliberazione 
consiliare sopra richiamata;

DELIBERA

1) di  sostituire,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  il  punto 4)  della  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale n. 8 del 6/2/2012 con il  seguente: << 4) di stabilire l’applicazione dell’aliquota base 
nella misura di 0,78 punti percentuali e della detrazione alle unità immobiliari di proprietà delle 
cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  ove  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci 
assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP>>

2) di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall’intervenuta esecutività.



ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA ______________ N. ___________

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE 
DEL C. C. N. 8 DEL 6/2/2012.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Positivo di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative 
e tecniche che regolamentano la materia.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere Positivo in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell’art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

COMUNE DI ALBIGNASEGO, li 17-04-2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE 
UMANE,FINANZIARIE E ATTIVITA' 

PRODUTTIVE

COMUNE DI ALBIGNASEGO, li 17-04-2012 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Fausto Palmarin



DELIBERAZIONE DI C.C. N.  31 DEL 28.04.2012

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 5 
dell’ordine del giorno.

Intervengono  il  Vice  Sindaco  Filippo  Giacinti,  i  consiglieri  Mirco  Cecchinato,  Moreno 
Callegaro, Enrico Pistelli, Vincenzo Suma, Andrea Canton e il Sindaco;

   Si dà atto che durante gli interventi rientra l'assessore Enrico Bado;

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, in forma palese e con 
il sistema di votazione elettronico la suestesa proposta.

La votazione dà il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
Presenti n.   17
Votanti n.   17
Voti favorevoli n.   13
Voti contrari n.     4   (Andrea Canton, Enrico Pistelli, Vincenzo Suma,

  Giuseppe Zamarin)

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

 
Successivamente,  il  Presidente  pone  in  votazione  l’immediata  eseguibilità  della 

deliberazione.

Con voti favorevoli n. 13, n. 3 contrari (Andrea Canton, Enrico Pistelli, Giuseppe Zamarin) 
n.  1  non  votante  (Mirco  Cecchinato)   espressi  in  forma  palese  con  il  sistema  elettronico,  il 
Presidente  proclama  l’esito  della  votazione,  per  cui  la  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile.



 Deliberazione N° 31 del 28-04-2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Malachin  Dott. Roberto Buson 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:

[ ] che con  R.P. n. __________ copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 

______________________ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SPECIALISTA AMMINISTRATIVO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

SPECIALISTA AMMINISTRATIVO


