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OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE 

DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI   
 
L’anno 2012, il giorno 28 del mese di Maggio 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 GENTILIN ENRICO SI 
ALEXANDRE GALIOTTO SI  MODINI EDOARDO A 
ANZOLIN STEFANO A  PELLIZZARI ANDREA SI 
BRUTTOMESSO MICHELE SI  PERETTI LORELLA SI 
COLASANTO MICHELE SI  POZZER GIORGIO SI 
DAL CEREDO GUGLIELMO SI  POZZER ROMINA SI 
DAL LAGO VALERIA SI REPELE ERIKA SI 
DAL MASO ATTILIO SI  RONCOLATO GIORGIO SI 
DE SANCTIS ANTONIO SI  SIGNORIN GIANFRANCO SI 
FRACASSO STEFANO SI  ZORZIN MADDALENA SI 
FRIGHETTO STEFANO SI  
Risultano inoltre presenti i seguenti assessori: 
 Assessore Presente 
BEVILACQUA ALESSIA  N 
FRIGO ANGELO  N 
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. 
 
Il Cons. PELLIZZARI  espone quanto segue:   
“Propongo di dare per letto e di fare una sintesi da parte dell’assessore del contenuto della delibera”.   
  
Con l’assenso unanime dell’Assemblea la presente proposta viene quindi data per letta. 
Agli atti la stessa risulta come 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. 

Il comma 7 dell’articolo n. 13, fissa l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le sue pertinenze 
nella misura dello 0,40 per cento; in questo caso, con le modalità sopra descritte, il Comune può variare 
l’aliquota fino a 0,2 punti percentuali, in aumento o in diminuzione. 

Il comma 8 dell’articolo n. 13, fissa invece l’aliquota ridotta nella misura dello 0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo n.9 comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n.557; anche 
in questo caso il Comune può aumentare o ridurre la misura dell’aliquota fino allo 0,1 per cento. 

Il Comune ha anche la facoltà di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,40 per cento nel caso di 
immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi 
IRES ovvero nel caso di immobili locati. 

Ha altresì la facoltà, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 13 del D.L. n.201/11, di ridurre l’aliquota 
di base stabilita per legge fino allo 0,38 per cento 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 ai tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

Il comma 10 dell’art. 13 riserva invece al Comune la facoltà di estendere l’aliquota ridotta per 
l’abitazione principale e le sue pertinenze a favore dei soggetti di cui all’art.3, comma 56, della Legge 
662/1996 vale a dire agli anziani o disabili ricoverati in modo permanente, con trasferimento della 
residenza, in istituti di ricovero a condizione che l’abitazione non risulti locata.  

Considerato che il Comune può intervenire nella misura delle aliquote, purchè nel rispetto assoluto 
sia del limite minimo che di quello massimo stabilito dalla legge e che è volontà della Amministrazione: 
• mantenere inalterata l’aliquota ridotta stabilita per legge per l’abitazione principale e le pertinenze 

fissata nella misura dello 0,40 per cento; 
• diminuire l’aliquota stabilita per legge per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo n.9 

comma 3 bis del D.L. 30/12/1993 n.557 di 0,05 punti percentuali fissandola quindi a 0,15 per cento  
• estendere l’aliquota ridotta come pure le detrazioni dall’imposta anche alle abitazioni degli anziani e 

disabili ricoverati in istituti di ricovero o cura 
• aumentare l’aliquota  di base di 0,17 punti percentuali fissandola quindi a 0,93 per cento  
• diminuire l’aliquota di base di 0,36 punti percentuali  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 ai tre anni dall’ultimazione dei lavori fissando quindi 
l’aliquota per tale fattispecie a 0,40 per cento 

 
Nell’approvare le aliquote 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. 
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Per l’anno 2012 il temine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali è 
stato differito al 30 Giugno  2012 a opera del comma 16 quater dell’articolo 29 del D.L. n.216 del 
29.112.2011 convertito nella legge n.14 del 24.2.2012 

Ai fini quindi della quantificazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012 si stabiliscono  
le seguenti aliquote: 

• l’aliquota ridotta dello 0,40 per cento a favore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; 
• l’aliquota di base nella misura dello 0,93 per cento; 
• l’aliquota dello 0,15 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo n.9 comma 3 

bis del D.L. 30/12/1993 n.557; 
• l’aliquota  dello 0,40 per cento 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 ai tre anni dall’ultimazione dei lavori. 
 
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.” 

 
Entra l’Assessore Bevilacqua. 
Esce l’Assessore Zanella. 

       
L’Ass. MARCHEZZOLO espone quanto segue:  
“L’imposta IMU prevista dal decreto “Salva Italia” viene, lasciamo correre tutte le date e delibere 

immagino, facciamo una piccola… un piccolo riassunto un piccolo sunto.   
Il decreto Salva Italia ha imposto ai Comuni di applicare questa IMU con una grande anche 

difficoltà di interpretazione, perché le ultime delucidazioni sono uscite da qualche giorno, comunque ogni 
immobile deve pagare un importo, la prima casa, che è quella intestata al proprietario che vi abita e 
dimora, paga una aliquota al 4 per mille, c’era la possibilità di aumentarla o diminuirla, le altre aliquote 
variano per fabbricati allo 0,76 per mille.   

C’è la facoltà, se i bilanci non riescono a raggiungere il pareggio di bilancio, in quanto i 
trasferimenti dello stato in questo periodo sono stati drastici, ricordo che l’anno corso il nostro contributo 
dello stato si aggirava sui 2,6 e anche forse qualche cosa di più, perché avevamo avuto degli arretrati, 
quest’anno è di un drastico, non è un conto definitivo, perché non ci troviamo con i dati catastali con il 
ministero, comunque il ministero ci aveva comunicato una cifra che si presume essere, e speriamo di 
arrivare a 500 mila euro, come abbiamo messo in bilancio, se sono minori avremo delle risorse da  
destinare a questo fondo.   

Le aliquote possono essere aumentate e diminuite, a seconda del fabbisogno dell’ente, noi abbiamo 
deciso di non applicare nessun aumento alla prima casa, mentre saremo costretti ad aumentare l’aliquota 
degli altri edifici a uno 0,93 per mille.   

Mi sembra di avere detto tutto, se poi volete delle spiegazioni sono qui io ed eventualmente i 
funzionari incaricati”.   
 

Il Cons. PELLIZZARI  espone quanto segue: 
“Non volevo iniziare la discussione, ma chiedere all’assessore se a beneficio di tutti poteva 

aggiungere della attività di coordinamento svolta dall’ANCI e quindi al fatto che ognuno non è andato in 
ordine sparso, ma è stata concertata per avere una omogeneità sul territorio”.   

  
Entra l’Assessore Zanella. 
Entra l’Assessore Frigo. 
 
L’Ass. MARCHEZZOLO  espone quanto segue:  
“Perfetto, allora quando è uscito questo decreto Salva Italia abbiamo pensato, i Sindaci, con i 

funzionari dei maggiori Comuni della provincia di Vicenza, quindi Schio, Thiene, Bassano, Arzignano, 
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Montecchio e Valdagno, di fare degli incontri per capire maggiormente questa nuova imposta e per 
seguire un ordine uguale per tutti, si è cercato di, al di là dei propri bilanci, perché ad esempio ci sono dei 
Comuni che potevano aumentare l’Irpef, tipo mi sembra Thiene, allora quello potendo aumentare l’Irpef, 
cosa che noi non possiamo fare, perché il nostro Irpef  è al massimo, il Comune di Thiene poteva 
eventualmente stare più basso con l’aliquota, mentre tutti gli altri Comuni non potendo pareggiare il 
bilancio sono andati ad aliquote più alte, sempre comunque tenendoci in contatto tra di noi e più o meno 
siamo alle stesse percentuali, c’è però qualcuno che non riesce e ha superato anche la nostra quota, c’è chi 
va anche al 10,6 per mille.   

Premettiamo che questa imposta che poi vedremo nel regolamento non prevede quelle agevolazioni 
che erano previste con l’ICI, quindi ad esempio le case abitate dai figli e tante altre cose, purtroppo, non 
sono state considerate, quindi tutti devono pagare, più o meno. 

Poi un’altra cosa, come ben saprete, anche la rendita è stata aumentata, per cui non si paga più su 
una rendita, ma su una rendita maggiorata”.  

 
Il PRESIDENTE espone quanto segue:  
“A questo punto assessore dichiariamo aperta la discussione e poi eventualmente i Consiglieri se 

hanno delle interrogazioni di carattere tecnico … 
Dichiaro aperta la discussione. 
È già un argomento discusso in Commissione Prima e in Commissione Statuto e Regolamenti… se 

non vi sono interventi da parte dei colleghi passiamo alle dichiarazioni di voto.   
Cons. Peretti, se vuole intervenire ne ha facoltà, … in discussione? Prego”.   
  
Il Cons. PERETTI   espone quanto segue: 
“Sì, è proprio una domanda, ne avevamo già parlato anche in Commissione, c’è il problema, ad 

esempio, uno dei problemi che emerge è proprio quello delle seconde case, quando queste sono in realtà 
del figlio ed è uno, l’altro, che è stato sollecitato anche da una lettera che ci è stata consegnata in questi 
giorni, per chi è in casa di riposo e risiede in casa di riposo, ha la casa dove abitava prima magari in 
affitto, e l’affitto serve per pagare la retta della casa di riposo.   

Ecco, mi è stato detto che non era possibile fare altrimenti, che la legge comunque impone che si 
debba pagare come seconda casa anche nel caso dell’anziano che è in casa di riposo, cioè l’anziano in 
casa di riposo paga come prima casa, solo se la casa non è affittata in pratica, mi chiedevo però questo, 
visto che ci sono state un po’ delle differenziazioni nella percentuale di IMU che è stata, non per tutti c’è 
lo 0,93, ecco, se non è stato valutato di abbassare in questi casi questa aliquota, quindi di valutare le 
seconde case che in realtà non sono seconde case, con un’aliquota che non sia lo 0,93, ma inferiore, 
proprio per venire incontro a queste situazioni che diventano pesanti, perché chi non intesta al figlio la 
casa evidentemente ha dei motivi, poi magari sono due-tre fratelli, non so, i casi possono essere tanti, e il 
problema della casa di riposo, di chi è in casa di riposo e si trova, gli viene meno un reddito in pratica per 
pagarsi la retta”.    
 
      L’Ass. MARCHEZZOLO   espone quanto segue: 

“Poi nel regolamento lo vedremo meglio, comunque la legge è chiara, non si possono fare eccezioni 
per quanto riguarda il discorso della seconda casa, dispiace moltissimo purtroppo, è come dicevo prima, 
mentre quando è stata applicata l’ICI questo era considerato, ora la legge questo proprio non ce lo 
permette, mentre ci permette di abbassare la aliquota e di considerare la prima casa per gli ospiti della 
casa di riposo che non l’hanno affittata, perché se è affittata si deve pagare.   

Noi rispettiamo la legge, la legalità comincia anche da qui e non si può fare diversamente”.   
 
Il Cons. FRACASSO  espone quanto segue: 
“A parte che mi pare che la domanda della collega fosse un po’ diversa, però nel senso che si 

considerava la possibilità di abbassare l’aliquota…   
Bè, insomma, non è certamente un’imposta, così come è nata e così come è stata tradotta, 

un’imposta che ci piaccia, anche se ci sono delle responsabilità se siamo giunti a questo punto, la prima è 
stata l’abolizione dell’ICI, che fu un errore fatale, unico paese al mondo che non fonda la propria 
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autonomia finanziaria degli enti locali sul prelievo dei residenti, unico paese al mondo, la seconda è stata 
l’introduzione dell’IMU che doveva entrare però in vigore successivamente al 2012, prevedendo che 
questa intervenisse di nuovo, ma solo sulle seconde case, con un effetto paradossale per cui i servizi del 
Comune e gli investimenti del Comune paradossalmente potrebbero essere stati finanziati tutti da non 
residenti, cosa anche qui unica al mondo.   

Nel senso che io potrei avere, dice il collega che a Cortina è così oppure a Jesolo, allora questi due 
provvedimenti sono stati i colpi mortali all’autonomia finanziaria dei Comuni, a questo si è aggiunta la 
crisi finanziaria, il debito pubblico, di cui non vi sto a dire, combinato con il patto di stabilità, di cui 
sappiamo tutti i problemi legati al fatto che pure gli investimenti vengono contabilizzati, cosa che non si 
fa nel settore privato, e arriviamo all’anticipazione e alla modifica dell’IMU così come era stata pensata, 
attraverso il decreto “salva Italia”, anticipazione perché appunto ci ritroviamo già nel 2012 ad applicarla, 
e modifica perché viene reintrodotta sulla prima casa, con il combinato della rivalutazione degli estimi e 
dei valori, viene appesantita sulle seconde case o comunque sui fabbricati che non sono abitazione 
principale, con gli effetti che sappiamo.   

Peraltro abbiamo capito, ma l’avevamo anche letto sulla stampa, che le previsioni fatte dal governo 
riguardo l’entrata da questa imposta municipale, differiscono da quelle che sono ragionevolmente le 
entrate che poi il Comune si ritroverà, poi le stime possono essere un più o un meno, ma credo che questo 
sia un dato ormai che dobbiamo registrare come verità e quindi nuovamente ci sarà una maggiore 
difficoltà da parte dell’ente locale, di questo Comune, come di tutti gli altri Comuni, ad affrontare le 
necessità, gli investimenti, le spese correnti e tutto quanto ne segue.   

Detto questo e anche apprezzando il lavoro che è stato fatto di coordinamento con gli altri Comuni 
di medie dimensioni di questa provincia, c’è un punto sul quale non riesco a capire l’intervento 
discrezionale dell’Amministrazione e mi riferisco alla diminuzione dell’aliquota base di 0,36 punti 
percentuali, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.   

Mi spiego: se io ho una impresa costruttrice, ho realizzato degli appartamenti, non li ho ancora 
venduti, su questi appartamenti, su questi immobili avrò una riduzione dell’imposizione.   

Allora, questa è una previsione peraltro contenuta nel decreto “Salva Italia”, solo che la domanda è: 
quale differenza esiste tra io come cittadino che oltre alla mia abitazione principale ho un altro 
appartamento, per i figli, etc., sfitto e sul quale pagherò l’aliquota intera? Oppure io come imprenditore 
che possiedo un immobile ad uso produttivo, del quale mezzo è occupato dalla mia attività e mezzo che 
avevo affittato, ma in un momento di crisi quell’altra metà è restata vuota è pagherò l’intera aliquota? 
Cioè qual è il motivo per cui alle imprese costruttrici viene riconosciuta una riduzione rispetto ad altri 
cittadini – imprese? Allora posso capire che ci sia una riduzione dell’aliquota perché sono di fronte a 
soggetti svantaggiati, deboli, anziani e disabili, è stato anche qui riconosciuto, potrei capire se ci fosse una 
valenza sociale, non lo so, sono state costruite delle case popolari e uno dice ne riduco l’aliquota, ma di 
fronte a questo, qual è la motivazione? Perché viene introdotta una differenza di trattamento tra singolo 
cittadino che ha un altro immobile, impresa qualsiasi, commerciale, artigianale, quello che volete, che ha 
un altro immobile, e impresa costruttrice che ha un altro immobile?  Sotto il profilo proprio formale 
sempre di imprese si tratta.   

Allora o mi viene detto e questo è il motivo spero che l’assessore o il sindaco, che c’è una 
motivazione di interesse pubblico, perché ripeto, qui si fa interesse pubblico, ad introdurre una 
diminuzione dell’aliquota su questi edifici, e una diminuzione di questa entità, altrimenti io veramente 
non capisco perché dobbiamo applicare un trattamento di favore ad una categoria di imprese piuttosto che 
a un’altra.   

Ed è questo il tema di scelta amministrativa, perché poi sappiamo che i vincoli posti dal decreto 
sono quelli che sono, obtorto collo li dobbiamo accettare, fatte salve le premesse che vi ho detto prima, 
quindi io mi aspetto che accanto all’illustrazione tecnica ci sia anche una motivazione di scelta, 
amministrativa, perché si è arrivati a questa riduzione, nel caso che vi ho detto”.   

  
Entra l’Assessore Marcigaglia. 
 
Il Cons. RONCOLATO , esprimendosi in lingua veneta, espone quanto segue:   
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“Volevo dire che il collega Fracasso mi ha rubato l’argomentazione, quindi proseguirò su questo. 
Premetto dicendo che questa faccenda dell’IMU rappresenta forse la pietra tombale a questo governo. 
Siamo in un periodo di forte recessione mondiale, almeno per quanto riguarda i paesi occidentali 
soprattutto, che sono legati al mondo anglo-americano e l’IMU era stata concepita dalla Lega nell’ambito 
del tentativo di portare il federalismo in questo paese scalcagnato, e invece questo ha portato, la caduta 
del governo Berlusconi e l’entrata del governo Monti, ha portato a essere utilizzata questa proposta, 
questa tassa che doveva mettere assieme tutta una serie di balzelli locali e avere una unica tassa semplice 
da poter fare pagare i cittadini chiara, trasparente e ha portato a diventare invece un balzello che serve 
ancora una volta a salvare il baraccone Italia.   

Allora penso che con questa tassa questo modo di introdurre questa tassa che doveva essere 
federale, quando i cittadini inizieranno a vederla arrivare a casa si renderanno conto che lo stato italiano è 
fallito e come dice anche il nostro Presidente Zaia il Presidente Monti è il commissario liquidatore di 
questo stato fallito. Mi rendo conto che siamo di fronte a situazioni del genere e il Comune qui dovrebbe 
anche provvedere in tale senso, cioè cercare di contenere le spese piuttosto che andare a tassare 
ulteriormente i cittadini. Mi rendo conto che si è cercato di coordinare questa attività con gli altri Comuni 
limitrofi anche, e tuttavia quello che non possiamo tollerare è che venga favorita una certa categoria di 
contribuenti, che sono gli imprenditori edili fondamentalmente, che negli anni scorsi magari hanno anche 
abusato e hanno costruito decine di appartamenti e adesso se li ritrovano sul groppone e che avranno 
notevoli difficoltà, però ricordiamoci che con questa riduzione di aliquota che avete intenzione di 
applicare, il Comune viene a perdere una consistente entrata, che poteva essere allocata per ridurre le 
aliquote di altre categorie sociali e quindi su questo non possiamo essere d’accordo e ritengo che 
voteremo contro a questo punto”.   

 
Il Cons. PERETTI   espone quanto segue: 
“Mi pare che adesso forse si è capito meglio il mio intervento di prima, perché appunto si 

diminuisce l’aliquota a una categoria e non lo si fa in situazioni che sono difficili e pesanti? Perché non è 
stata valutata una modulazione eventualmente diversa a seconda appunto, individuando delle situazioni, 
delle categorie di cittadini? Ecco, questo credo sia importante, e io chiaramente condivido appieno gli 
interventi che mi hanno preceduto, ma credo che a questo perché forse sarebbe giusto rispondere”.   

 
L’Ass. MARCHEZZOLO  espone quanto segue: 
“Rispondo, poi eventualmente siccome le stesse cose le troveremo sul regolamento, spero che non 

mi rifacciate le stesse domande.   
Allora perché è stata ... bè, intanto Cons. Fracasso mi vede perfettamente d’accordo, non mi piace 

questa tassa, non mi piace il bilancio che abbiamo fatto, perché è stato imposto da Monti, però la legge 
esiste e la rispettiamo.   

Quello che noi abbiamo fatto è legalmente accettabile, perché è stata abbassata questa aliquota? 
Perché, a parte il fatto che non sappiamo, a dire la verità, signor Roncolato, se sarà una grossa o piccola 
perdita, perché non sappiamo quanti appartamenti ci siano da vendere in Arzignano, ecco.. male, sì, male, 
difatti non pensavo che Lei dicesse bene signor De Sanctis, nessun problema.   

Premetto anche che noi abbiamo la possibilità di modificare le tariffe e che lo stato, addirittura, 
entro il 10 dicembre potrebbe anche dire: signori alzatele, abbassatele non credo, per cui questa purtroppo 
è una confusione che non solo noi di Arzignano, ma in tutta Italia esiste, per cui a un certo momento se 
vediamo che questo crea dei problemi possiamo benissimo alzare. 

Perché è stata scelta questa aliquota? È stata scelta perché riteniamo che proprio le ditte che più 
soffrono in questo momento siano quelle edilizie. L’edilizia sappiamo anche che è il motore 
dell’economia, ecco che allora un piccolo, credo, incentivo per dire: dai, vi diamo una spinta, è stato fatto.   

Nessun problema se il futuro ci darà una previsione enorme di entrata o di… potrebbero essere 
modificate. Purtroppo con i dati che abbiamo adesso, rispetto ai dati del nostro catasto, contro quelli del 
ministero, c’è un abisso, per cui credetemi non è facile individuare cosa ci darà questa IMU, se tutti 
pagheranno e i trasferimenti sono legati a questo introito, per cui il bilancio di quest’anno è veramente 
difficile da capire. 
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Cons. Peretti, perché abbassare l’aliquota? Bè, si potrebbe anche abbassare l’aliquota, nessun 
problema, però dopo qualcuno si deve prendere la responsabilità di tagliare qualche servizio. 

Io non me la sento di tagliare i servizi per la popolazione nel caso della scuola, non dare il trasporto 
ai ragazzi, non dare i doposcuola, non dare le mense, non me la sento.   

Si potrebbe anche dire: bè, non accendiamo la luce, spegniamo, a parte il fatto che non possiamo 
alternare le luci una sì e una no, visto l’impianto, potremmo tenere al buio Arzignano, ma io non me la 
sento, se qualcuno di voi se la sente, proponga.   

Non mi sento di tagliare altri servizi sociali, assolutamente no, non me la sento, se c’è un buco nella 
strada, di non ripararlo, sì, ce ne sono buchi, però fino a un certo punto si possono fare risparmi, oltre se 
va contro il buonsenso e la manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle scuole, di tutto, deve essere 
comunque mantenuta in uno stato abbastanza accettabile, ecco per cui il bilancio è stato fatto, è stato 
tenuto conto di tutte queste cose, non vogliamo tagliare i servizi, la riduzione non credo comporti una 
grande differenza, se lo fosse si ha sempre la possibilità di modificare le aliquote”. 

 
Il Cons. FRACASSO espone quanto segue:  
“Ma, ecco noi non pensavamo che abbassare eventualmente l’aliquota alle famiglie comportasse 

tutti questi problemi e invece abbassarla alle imprese costruttrici non ne comportasse nessuno, questo 
sinceramente non riusciamo a mettere assieme queste due cose.   

Si tratta, ripeto, di motivare perché viene abbassata alle imprese costruttrici e agli altri no e che sia 
una motivazione, mi permetta, un po’ più argomentata del fatto che ci pare che l’edilizia sia il settore più 
in crisi, ce ne sono settori in crisi. Quindi ci pare, ma non solo ci pare, siamo convinti, ci risulta che ci 
sono molte famiglie in difficoltà.   

È per questo che abbiamo posto la domanda, se Lei dice: è sempre possibile modificare le aliquote, 
bene, allora noi diciamo: modifichiamole, abbassandole rispetto alle famiglie e teniamole più alte rispetto 
ai costruttori. Se si fa diversamente, legittimo, ma vorremmo che ci fosse una motivazione di interesse 
pubblico più chiara ed evidente per tutti i cittadini”. 

 
Il PRESIDENTE espone quanto segue:   
“Dichiaro aperta la dichiarazione di voto da parte dei capigruppo o loro delegati”.  
 
Il Cons. PELLIZZARI   espone quanto segue: 
“Ovviamente ci associamo non solo alle parole dell’assessore e mi sembra anche di tutti coloro che 

sono intervenuti, ma in particolare del Presidente dell’ANCI Veneto, a nome di tutta la giunta esecutiva 
dell’ANCI, ossia questa è una tassa che non ci piace e che ha veramente creato un dibattito molto acceso 
e tant’è che ha indotto l’associazione ad organizzare per il trentuno di questo mese una manifestazione a 
Venezia.   

E mi aspetto, vista la veemenza con cui i Consiglieri hanno sostenuto la loro tesi, che magari siano 
anche loro a Venezia a manifestare ovviamente il profondo disagio in cui si trovano le amministrazioni 
comunali nel dover fare fronte ai tagli e alle riduzioni che sono a dir poco orizzontali, senza distinzione 
alcuna, tra amministrazioni che si sono sforzate anche negli anni precedenti di ridurre i costi, di 
razionalizzare, quindi, la propria spesa e altre che invece questo esercizio non l’hanno fatto.   

Ci salva da questo, e quindi dobbiamo dire che non ci si può permettere il lusso anche di poter fare 
questo tipo di valutazione che questa amministrazione risulta tra i pochi Comuni in Italia in fase di 
definizione, come virtuosi, dico in fase di definizione perché il decreto è stato anticipato, non so se sia già 
stato pubblicato, però ci risulta, quindi confermata questa anticipazione, cioè che Arzignano fa parte degli 
enti virtuosi, per cui sarà consentita una deroga al patto di stabilità e quindi di poter spendere anche per il 
2012 la stessa somma che era stata spesa nell’anno precedente, che di questi tempi è già un gran lusso, 
cioè poter spendere quanto si è speso negli anni precedenti.   

Il taglio dei trasferimenti statali ci induce a dire che siamo già, obtorto collo, in una fase di 
federalismo spinto, di cui però ci concedono solo la parte negativa del  federalismo, nel senso  
“arrangiatevi, fate ricorso solo alle vostre forze”, perché i trasferimenti previsti da parte dello stato per 
l’anno in corso credo ammontino, guardo l’assessore, a poche centinaia di migliaia di euro, rispetto ai 
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milioni di euro che erano l’appannaggio del bilancio comunale fino all’anno scorso, ed era una somma su 
cui ogni Sindaco, ogni Consiglio, ogni Giunta, aveva potuto fare affidamento negli anni trascorsi.   

Poi sul fatto che si decida, quindi è una tassa che non ci piace, però l’alternative è proporre la 
disobbedienza di fronte a una legge dello stato e credo che questo sia un confine che non vogliamo 
valicare.   

Ritengo che sia stato molto saggio da parte di questo Comune di fare riferimento alla casa di tutti i 
Comuni del Veneto, cioè all’ANCI, e di condividere le scelte assieme ai Comuni che hanno pari 
dimensione e pari, diciamo, anche problematiche, quindi in primis i Comuni che sono stati citati e poi 
coordinandoci anche con i Comuni contermini, in primis il Comune di Montecchio Maggiore. Quindi 
diciamo questa è una disciplina che è stata condivisa e per quanto riguarda il ristrettissimo margine di 
discrezionalità che è stato affidato a questa Giunta per carità, sapete benissimo che per ogni soluzione può 
essere sempre ritenuta che quella invece, quando la coperta è stretta si deve sì decidere se lasciare 
scoperta la punta del piede oppure una porzione superiore del tronco e qualsiasi scelta sia c’è qualcuno 
che potrà lamentarsi.   

A me hanno sempre insegnato, e credo che questo sia anche il tratto che ha distinto gli interventi 
anche delle precedenti Amministrazioni che il volano creato a livello economico da parte del settore 
edilizio è quello trainante, che ha un effetto leva e moltiplicatore su tutti gli altri e credo che sia il 
principio che ha ispirato anche i famosi piano-casa che tutti abbiamo condiviso.   

Non trovo assolutamente nessuna distinzione rispetto a quella scelta, che anche quella poteva essere 
discrezionalmente valutata ed eventualmente a cui poteva essere opposta qualsiasi altra valutazione che 
potremmo fare.   

Quindi io credo e se qualcuno non mi smentisce, che la stessa logica vada applicata anche in questo 
caso, dopodiché è evidente che ci si appresta ad approvare un qualcosa che è indispensabile per fare 
quadrare il bilancio e sostanzialmente per, ha solo come alternativa la violazione della legge, quindi sotto 
questo punto di vista responsabilmente andiamo nella direzione di dovere approvare questa proposta. In 
alternativa sarebbe sempre un esercizio piuttosto apprezzato e di pregio, che a fronte dell’individuazione 
di quali sono le categorie o le fasce su cui dare delle esenzioni si facesse anche un’indicazione di quali 
invece dovrebbero essere i servizi tagliati, non si fa né più né meno di quanto in passato, in maniera anche 
comprensibile da parte di chi opera una scelta, ci è stato posto quando, se vi ricordate, a parti invertite, 
dicevamo avremmo fatto diversamente, ma è rispettabile e non è considerabile di poco pregio, se oltre a 
dire come in questo caso ridurrei, darei una esenzione più estesa sotto il profilo dell’IMU, si dicesse quali 
sono i servizi, qual è il capitolo di spesa da cui si andrebbe ulteriormente a ridurre e quindi su questo… e 
credo comunque che come mi insegnate, siccome qualsiasi proposta che comporta delle variazioni di 
spesa dovrebbe essere presentata per tempo, una buona occasione era per esempio la Commissione 
consiliare che ha affrontato questo tema nei giorni scorsi e rileggendo i verbali di quella seduta mi pare 
che ad eccezione di una astensione sia stata approvata la proposta e anche il regolamento conseguente.  

Concludo, mi scuso se mi sono dilungato, volevo dire che quella era la sede in cui si potevano fare 
proposte alternative, che se si voleva veramente venissero prese in considerazione potevano essere 
valutate, oggi mi pare un argomento meramente non dico pretestuoso, ma insomma, che non dà grande 
contributo al dibattito e alla individuazione delle soluzioni più idonee”.   

       
Esce l’Assessore Frigo. 
Entra l’Assessore Frigo. 
 
Il Cons. POZZER ROMINA espone quanto segue:   
“Bè innanzitutto per quanto riguarda che l’IMU non piace, da quello che risulta a me a Roma 

l’hanno votata tutti quanti a parte la Lega, perciò dire che non piace purtroppo ci tocca, questo è il 
discorso, se vogliamo campare.   

Per quanto riguarda questo punto noi saremo contrari, appunto per le cose che ha detto prima 
Roncolato, non troviamo giusta una preferenza per un determinato campo che è in difficoltà, perché ce ne 
sono tantissimi altri che sono in netta crisi, pertanto ribadisco il voto contrario”.  

 
Il Cons. COLASANTO espone quanto segue:  
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“Solo due brevissime considerazioni. Purtroppo questa imposta, che ci è stata imposta, è il solito 
pasticcio all’italiana, l’imposta presenta caratteri di somma ingiustizia, per i motivi evidenziati molto 
bene da Stefano Fracasso, meno bene da Roncolato, perché lui ci aggiunge sempre un pizzico di inventiva 
in più, ma è questo il problema: si chiedono agli italiani dei sacrifici, con un’imposta mascherata come 
locale, per raddoppiare poi sostanzialmente il gettito e dividerlo tra stato e comune, con i ritorni che poi 
non sappiamo.   

Ho sentito parlare nella riunione programmatica di lunedì scorso, di circa un 1.500.000 euro di 
risorse in meno per il nostro Comune.   

Quello che si intuisce da questa imposta è che è stata una imposta estremamente… badate, bisogna 
capire questo, perché per sanare una situazione impostaci dall’Europa, dalla finanza internazionale, dai 
banchieri, da chi volete, si è scelta l’imposta che fa riferimento al catasto, per un problema semplicissimo, 
fino a 10 anni fa il catasto italiano era uno dei peggiori del mondo, io ho trovato addirittura atti miei di 25 
anni fa non aggiornati, ma non per colpa mia, io la voltura l’ho fatta, ma ancora oggi ne troviamo. È che 
da 10 anni il catasto italiano è di una efficienza spaventosa, e volete sapere perché? Perché tutti i tecnici 
geometri, ingegneri, architetti, notai, che si interfacciano con il catasto sono diventati dipendenti della 
pubblica amministrazione.   

Quindi adesso abbiamo un catasto efficientissimo, se poi a questo mettete questo mix esplosivo, 
queste aliquote che vanno e vengono con pure delle interferenze, e moltiplicare la base imponibile per il 
60% in più, allora ha ragione chi diceva: ma c’era bisogno di un ex  rettore della Bocconi? Chiunque, ma 
neanche un ragioniere, troppo, erano conti che erano in grado di fare tutti, quindi partiamo dal concetto 
che questa è una imposta profondamente ingiusta e che sia ingiusta lo vedrete quando tutti la andremo a 
pagare. Ci sono delle situazioni di ingiustizia veramente micidiali.   

L’imposta, per definizione, articolo 53 della costituzione, è commisurata a una capacità 
contributiva, qui non abbiamo nessuna capacità contribuiva, qui possiamo avere avuto la sfortuna di 
ereditare un immobile, di averlo comprato con dei risparmi, pensando di fare un investimento, non lo so, 
quindi è una imposta che non è assolutamente commisurata a nessuna capacità contributiva, è un’imposta 
proporzionale non progressiva, quindi non colpisce la capacità contributiva, ma colpisce il fatto 
meramente accidentale di essere proprietari, usufruttuari, superficiari, di un certo immobile.   

Concludo, mi avvio alla conclusione.   
Fracasso ha fatto una domanda intelligente, ma lui viene dalle file della chimica e non è molto 

abituato. Lui ha fatto una domanda precisa, che tutti si pongono: perché alcune imprese non possono 
ricevere un trattamento di favore e altre sì? Ma è chiaro Stefano perché, perché mentre per tutte le altre 
imprese gli immobili sono beni strumentali, lasciamo perdere che siano dismessi o crollati, etc., per le 
imprese edili l’invenduto è magazzino, cioè è bene merce, mi sono spiegato? E’ come il magazzino di 
pelli di una conceria, quindi proprio contabilmente e per un certo periodo, poi tra l’altro non c’è 
coordinamento, perché la stessa norma c’è in tema di IVA, cioè l’impresa applica l’IVA fino a 5 anni 
dalla data di ultimazione dei lavori, qui invece si è previsto un termine di tre anni, che è un po’ un 
contentino perché voi sapete che l’Associazione nazionale costruttori di Italia, uno degli organismi di 
categoria più forti, ha preteso questa modifica alla legge nazionale, io adesso non volevo entrare nel 
merito della decisione assunta dalla Giunta, quindi ha un suo fondamento logico, io per lavoro sono 
vicino ai problemi delle imprese edili, è stato chiesto, gli appartamenti ad Arzignano invenduti del nuovo 
sono circa 120, in provincia di Vicenza circa 12.000, compreso anche Bassano, per i motivi che sono stati 
giustamente adombrati da Roncolato, che negli anni ruggenti i finanziamenti in materia edilizia erano 
facili, i Comuni favorivano l’implementazione dell’edilizia, anche perché da lì ricavavano oneri di 
urbanizzazione e quindi il gioco è andato così, quindi siamo di fronte a questa situazione.   

Quindi io voglio dire che capisco perfettamente, tecnicamente c’è una differenza tra i beni 
strumentali e i beni merce per le imprese edili, gli appartamenti, i negozi, invenduti i capannoni, sono 
bene merce e quindi si è voluto per un certo periodo dargli un po’ di respiro in un periodo, e sono 
d’accordo con quello che è stato adombrato dai banchi della Giunta, mi pare dall’Assessore, che 
l’edilizia, piaccia o no, è la prima industria del paese, innesca un volano positivo, su questo sono 
pienamente d’accordo.   

Quindi io confermo che per ciò che concerne questa delibera io personalmente mi asterrò, 
ovviamente ribadisco che lo faccio a titolo personale per i motivi che vi ho testè illustrato.   



 10

Capisco anche la giusta polemica, anche il Cons. Peretti ha fatto una domanda molto intelligente, 
volendo fare delle scelte politiche si poteva scegliere anche altro, però questa deroga è prevista dalla 
legge istitutiva, ha un suo fondamento, ma ecco, dimentichiamoci di vedere l’IMU come una imposta 
giusta, è un’imposta profondamente ingiusta”.  

 
Il Cons. DE SANCTIS espone quanto segue: 
“Fino a qualche mese fa a governare le finanze dell’Italia c’era il più grande economista che 

l’universo abbia mai visto, si chiamava Giulio Tremonti, ha spiegato a tutto il mondo come funzionasse, 
si chiamava Tremonti Giulio e si chiama tuttora e gli auguriamo di chiamarsi così ancora per tanto tempo, 
e ha insegnato l’economia a tutto il mondo. E’ stato, a mio parere, caro Roncolato, uno dei primi 
affossatori del reale federalismo, perché applicava i tagli in orizzontale, tutti meno 5% di qua, etc., senza 
mai fare una valutazione qualitativa sui tagli, perché a un certo punto della vita dopo che governi per 
vent’anni puoi anche decidere dove tagliare, dove non tagliare, puoi anche decidere che invece di fare 
meno 5% ovunque da una parte fai meno venti e da quell’altra fai più 10 e questo è stato il nostro grande, 
grandissimo, ministro dell’economia. Dico questo perché ho appena sentito anche le parole del mio 
collega Colasanto, allora mi viene in mente Berlusconi che diceva “Se le bâtiment va, tout va” se 
l’edilizia va tutto quanto va, però quello che non ha soldi per pagarsi non so il caso, la casistica esposta 
prima dal Cons. Peretti, quello è meno importante dell’azienda edile che giustamente ha gli immobili a 
mo’ di magazzino nel proprio bilancio? Quello che si chiedeva precedentemente era sostanzialmente che 
c’è zero e 100 e ci sono anche le mezze vie, si può anche ipotizzare che in determinati casi, su 
determinate aziende, etc., si possa far pagare qualcosina di IMU per utilizzare quel qualcosina in 
diminuzione di altre casistiche.   

Il Cons. Pellizzari dice: è facile dire così, dovete fare pagare meno l’IMU a determinate categorie, 
ma allora diteci dove tagliare; ve lo diciamo dopo dove tagliare, perché non è che nel bilancio che voi 
presentate dopo dappertutto ci siano tagli, ci sono anche delle grandi belle vocine, ad esempio il Comune 
di Arzignano il prossimo anno investirà 17.000 euro per la promozione turistica del Comune in quanto il 
Sindaco ha detto che il futuro di Arzignano è turistico, il giorno in cui Arzignano diventerà una città 
turistica, Sindaco, mi rimangerò tutto. Mi mangerò il grifo e dopo lo rifarò.  Avete fatto anche l’assessore 
al turismo e poi… “ 

 
Il PRESIDENTE espone quanto segue:  
“Consigliere De Sanctis, siamo in dichiarazione di voto sull’argomento, il bilancio sarà poi”. 
 
Il Cons. DE SANCTIS espone quanto segue: 
“E’ ovvio che l’IMU determina un’entrata per il Comune, è ovvio che parlale dell’IMU senza 

parlare delle voci di spesa del Comune è un po’ sciocco, perché io determino quanti soldi voglio prendere 
a livello comunale di IMU in base al bilancio che poi vado a chiudere, quindi non è che io stia parlando di 
fichi secchi, sto parlando di un qualcosa che è collegato ai soldi dell’IMU che devono entrare.   

Quindi quello di cui noi parlavamo era questo, di verificare, se ci potesse essere una sorta di 
bilanciamento tra quello che viene fatto pagare alle aziende, all’immobile in capo alle aziende per 
utilizzare quell’importo lì a decurtazione dell’IMU che viene fatto pagare ad altre categorie.   

Poi, scusatemi, io trovo l’esposizione dell’assessore al bilancio scadente, mi scusi assessore, 
scadente, ascoltando le sue parole non so se Lei ha esattamente in mano la materia, quando un assessore 
mi risponde che non sa quanti sono gli immobili delle aziende e lo dice così, Lei l’ha detto in questa 
maniera: “Ma poi sa non so neanche quanti sono”, come se fosse un complimento,  come se noi Le 
dovessimo fare un monumento perché Lei non lo sa. Io, intanto non lo dico, almeno sto zitto, perché da 
assessore al bilancio che devo parlare di una cosa così importante, vengo anche quasi a vantarmi di con 
conoscere questo dato, non è una cosa estremamente positiva, non Le faccio i complimenti assessore, 
assolutamente, perché Lei dovrebbe saperlo o intuirlo o avere una stima, per capire che cosa vale quello 
che Lei non applica, almeno saperlo, poi Lei … “  

 
Il PRESIDENTE espone quanto segue:  
“Consigliere proceda con la dichiarazione di voto”.   
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Il Cons. DE SANCTIS espone quanto segue: 
“Scusi, ma perché Pellizzari 8 minuti e io 4?”   
  
Il PRESIDENTE espone quanto segue:  
“No, io non sto dicendo che Lei non ha facoltà di parlare 7 minuti e 41 secondi, ne ha facoltà, Le 

chiedo una dichiarazione di voto da parte del Suo gruppo in merito a questo punto. Il regolamento 
dell’IMU e il bilancio arriveranno poi”. 

 
Il Cons. DE SANCTIS espone quanto segue: 
“Quindi io ritengo che nel momento in cui andiamo a parlare di queste cose il Comune deve sapere 

di che cosa parla e deve avere determinati dati, il fatto che non li abbia e che addirittura si vanti di non 
averli è qualcosa che onestamente non sta né in cielo né in terra.   

Il nostro voto sarà negativo”.     
 
Il Cons. FRACASSO espone quanto segue: 
“Bè, ho fatto una domanda molto precisa e non ho ottenuto la risposta, ma qui capita spesso.   
Credo che alle famiglie in difficoltà interessi poco la differenza tra bene strumentale e bene merce e 

quando si trovano a pagare di più di un’impresa e di una certa categoria di imprese perché hanno un 
appartamento oltre la residenza principale questo basti e avanzi, pur comprendendo i motivi per cui 
l’Ance ha fatto quello che ha fatto.   

A dire il vero questa Ance ci aveva anche spiegato che sarebbe stato appunto il piano casa il grande 
volano di ripresa della nazione, cosa che mi pare non sia successa. E i dati sono inequivocabili.   

Non abbiamo capito qual è il motivo per cui ci sia un trattamento di favore, che ha questa 
quantificazione di riduzione dell’aliquota di 0,36 punti, non l’abbiamo sentito, non abbiamo neppure 
sentito una stima del minor gettito che deriva da questo trattamento di favore e vorremmo averlo sentito 
che cosa vuole dire, meno 100.000, meno 50, etc., non lo sappiamo.   

Allora i casi sono due, o non ci sarà nessun minore gettito, ma mi pare una cosa… o un minore 
gettito c’è, e chi lo compensa? Lo compenseranno altri, tutti gli altri. Quindi non si tratta di dire dove 
tagliamo o dove non tagliamo, perché qua, è evidente, c’è chi paga meno e chi per compensare deve 
pagare di più ed è questo il motivo per cui il nostro voto a questa delibera sarà negativo”.    
 

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. 19 
VOTANTI  N. 18 
FAVOREVOLI  N  11 
CONTRARI  N.   7 (Lega Nord-Liga Veneta: Pozzer R., Roncolato; 
     Uniti per Arzignano : Frighetto; 

Lista Gianfranco Signorin: De Sanctis, Signorin; 
Città Futura 2.0: Fracasso, Peretti; 

ASTENUTI  N.   1  (Uniti per Arzignano : Colasanto) 
 
 
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; 
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Visto l’art. 52  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 delle compenti Commissioni Consiliari Permanenti per la revisione dello Statuto e la 

formazione dei regolamenti in data 23/5/2012 e .Affari Istituzionali, ordinamento degli uffici e dei servizi 
del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti in data 24/5/2012; 

 
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 stabilire, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2012  le seguenti 
aliquote: 
 
• l’aliquota ridotta dello 0,40 per cento a favore dell’abitazione principale e delle relative pertinenze; 
• l’aliquota  dello 0,15 per cento  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo n.9 comma 

3 bis del D.L. 30/12/1993 n.557 ; 
• l’aliquota di base nella misura dello 0,93 per cento; 
• l’aliquota dello 0,40 per cento  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 ai tre anni dall’ultimazione dei lavori. 

 
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. 19 
VOTANTI  N. 18 
FAVOREVOLI  N  11 
CONTRARI  N.   7 (Lega Nord-Liga Veneta: Pozzer R., Roncolato; 
     Uniti per Arzignano : Frighetto; 

Lista Gianfranco Signorin: De Sanctis, Signorin; 
Città Futura 2.0: Fracasso, Peretti; 

ASTENUTI  N.   1  (Uniti per Arzignano : Colasanto) 
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Allegato alla deliberazione di C.C. n. 31 del  28/05/2012.  
            

IL SEGRETARIO GENERALE   
 F.to Stefania Di Cindio    

 
 

 
COMUNE DI ARZIGNANO  

 
C.C. n.   31  del  28/05/2012         

 
 

OGGETTO 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE A LIQUOTE 
E DETRAZIONI   

 
 

Parere tecnico del Responsabile del Servizio: 

FAVOREVOLE  
 
 
lì,  21/05/2012 

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

FAVOREVOLE  
 
 
lì,  21/05/2012 

                                        Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 
                  F.to Alessandra Maule 
 
 
 

 


