
 

Comune di Arzergrande 
Provincia di Padova 

 

Deliberazione n ° 24 
 

Data 21/06/2012 
 

ORIGINALE 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2012 
 
 
L’anno  duemiladodici, addì  ventuno del mese di  giugno alle ore  20.10 nella residenza municipale 
per decisione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 
Eseguito l’appello risultano: 
 
 
Reg. pubbl. N._____________ 
 
Art. 124 d.lgs.267/2000 CERT. 
PUBBL. 
Io sottoscritto Messo Comunale 
certifico 
che copia del presente atto viene 
pubblicato all’albo pretorio on line il  
 il giorno ______________________ 
 
 
e rimarrà esposto per 15 giorni  
consecutivi 
 
addi 
_____________________________ 
 
IL MESSO COMUNALE  
         F.to Talpo Paolo 
 

   
Presenti 

 

Assenti 
Giunst. 

Assenti 
Ingiust. 

Sartori Luca X   

Cavalletto Piercarlo X   

Faggioni Giovanni X   

Giraldo Bonifacio X   

Martin Paola X   

Burattin Mosè X   

Sambin Silvano X   

Morosin Gabriele X   

Favarato Umberto X   

Ranzato Teresina  X  

Gambato Giovanni X   

Pegoraro Emilio X   

Lazzarin Filippo  X  

Per un totale di  11  presenti e  2  assenti  

 
Assiste il Segretario Comunale Baldo Fabrizio il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 
 
Il Sig.Sartori Luca, nella sua qualità di Sindaco constatato legale in numero degli intervenuti 
dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri : Burattin Mosè- Favarato 
Umberto -Pegoraro Emilio, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato 
compreso nella odierna adunanza. 
Sono presenti in aula gli Assessori esterni Favaron Elisabetta e Pezzin Gino 



Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Sindaco Presidente  illustra come segue la proposta di deliberazione: “ E’ una delibera che 
sostanzialmente ribadisce e conferma le aliquote proposte dai dispositivi statali pertanto do lettura 
della proposta di delibera e ricordo che le discussioni in merito all’IMU le abbiamo già fatte il 
Consiglio scorso quando abbiamo discusso due mozioni sull’argomento. In questo caso si tratta di   
prendere atto e di confermare quelle che sono le proposte statali, pertanto la proposta di delibera è 
quella  di confermare la misura minima prevista. “  
Legge quindi il dispositivo della deliberazione.  
 
Aperta la discussione si hanno i seguenti interventi dei Consiglieri: 
 
 
Il Consigliere GAMBATO Giovanni: “Già l’altra volta, nel precedente Consiglio, mi ero espresso 
e ribadisco ora che io non sono favorevole su questa percentuale del quattro per mille, io 
l’abbasserei, se potessi  anche a zero. 
E’ inutile che ribadisca sempre lo stesso concetto, rimane quello dell’altra volta, pur capendo una 
serie di situazioni, non condivido l’applicazione dell’imposta.”  
 
Viene dato atto che entra in aula il Consigliere RANZATO Teresina (presenti 12). 
 
Il Sindaco: “C’è da fare una precisazione che così, mi arriva anche dagli uffici,:  in questi giorni 
chiedevo come è andata prima del diciotto, prima dell’acconto, e mi dicevano che perlopiù le 
persone che passavano per l’ufficio erano persone “incredule” nel senso che pensavano di aver 
sbagliato il conto relativamente alle prime case, perché saltavano fuori importi molto modesti o 
addirittura qualcuno risultava a zero. Questo per dire che probabilmente sulla prima casa - si è 
sempre una tassa in più rispetto all’anno scorso - però per qualcuno ad esempio non ha inciso in 
alcun modo perché, fra la detrazione dei duecento euro e i cinquanta euro a figlio fino ad un 
massimo di quattrocento euro, l’importo della tassa è addirittura azzerato, quindi mi sento di dire, 
nei confronti della prima casa si è effettuato il danno minore.”  
 
Il Consigliere Comunale  Giraldo Bonifacio della lista Arzergrande e Vallonga progetto Comune: 
“Non mi esimo di fare un intervento di tipo politico, perché Consigliere Gambato, diciamo che, 
anche dalle dichiarazioni di insediamento, come gruppo consiliare avete detto che vi richiamate 
alle forze di centro-destra, così pure la Lega. 
Allora volevo precisare che in questo Consiglio Comunale a nessuno piace di mettere addizionali 
Irpef o applicare IMU, specialmente quando io mi vedo arrivare il sabato mattina dei cittadini che 
dichiarano di avere delle difficoltà. 
Le difficoltà derivano da che cosa? Da una incapacità della nostra nazione e  dei nostri governanti, 
li mettiamo tutti su uno stesso piano per non fare polemica che da quello che eravamo quando 
eravamo chiamati prima Repubblica  e siamo passati alla seconda nobile Repubblica e sappiamo 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
D.LGS 18.08.2000 N. 267. 
 

Favorevole  per la regolarità Tecnica: 
Il Responsabile del Servizio                                    Rosso Federico 
Favorevole per la Regolarità Contabile: 
Il Responsabile del Settore 1° Affari Generali       Zambon Arnaldo 
 



tutti con che eventi, e adesso conosciamo anche gli esiti, gli esiti sono quelli che, purtroppo, la 
nostra nazione è diventata più povera, è diventata più povera non perché c’è l’IMU, ma perché 
manca il lavoro e manca il lavoro perché questi governi che si sono succeduti negli anni non hanno 
mai fatto una politica seria per valorizzare il lavoro, valorizzare la scuola, investire sull’istruzione, 
investire sulla ricerca. 
Adesso noi ne paghiamo le conseguenze. Siamo consapevoli che in questo momento chi amministra 
sia di sinistra o di  centro o di destra, deve mettere le pezze a quelle che sono state le cattive 
amministrazioni a livello centrale, perché questi soldi che noi stiamo prendendo dell’IMU sono 
soldi che vanno a coprire un buco che non è dell’Amministrazione di Arzergrande. 
L’Amministrazione di Arzergrande subisce e lo vedremo anche nel nostro bilancio, subisce tagli, 
subisce imposizioni che rispetto a scelte che noi eravamo in grado di fare e anche onorare, e non 
possiamo più fare mutui per fare opere, quindi questo significa non solo tenere indietro le nostre 
comunità e i nostri Paesi ma significa anche non produrre lavoro a livello locale, impoverire 
ulteriormente la nazione. 
E’ troppo facile in questi Consiglio Comunali prendere delle parti di questo tipo, quando si 
dichiara di essere rappresentanti e rappresentativi a livello locale di certe forze che hanno 
amministrato per decenni e hanno prodotto questa situazione, bisogna anche essere onesti e dire 
“si, stiamo pagando le conseguenze di una cattiva politica”.  
 
Il Consigliere Favarato Umberto della lista Arzergrande e Vallonga progetto Comune: “Una 
considerazione  forse banale, noi stiamo approvando le aliquote IMU ai minimi stabiliti dalla 
legge, se uno è contrario vuol dire che vorrebbe aliquote più alte, perché, meno di così non si può 
fare.” 
 
Conclusa la discussione  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art 13 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 che istituisce, al comma 1, 
l’imposta municipale propria, in via sperimentale, per tutti i comuni del territorio nazionale fino al 
2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011, in quanto compatibili, in base agli 
articoli contenuti nello stesso D.L. 201/2011 prima citato, nonché in base al D.Lgs. 504/92, di cui il 
D.L. 201/2011 richiama diverse disposizioni; 
 
CONSIDERATO che l’art 13 del D.L. 201/2011 prevede che: 
- l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del 
decreto legislativo 504/92, istitutivo dell’ICI, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze 
della stessa , intendendosi per queste ultime esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte a catasto unitamente all’unità ad uso abitativo; 
- la base imponibile è costituta dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5 commi 1,3 5 
e 6 del D.Lgs. 504/92 e dai commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 
- per i fabbricati iscritti a catasto , il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare 
delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per 
cento ex art. 3 comma 48 della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori: 
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, 
con esclusione della categoria catastale A/10; 
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
c) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale D/5; 
d) 80 per i fabbricati classificati in categoria catastale A/10; 



e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 
categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
CONSIDERATO altresì che per i terreni agricoli è prevista una rivalutazione del 25 per cento del 
reddito dominicale ed un moltiplicatore del 135, con eccezione dei coltivatori diretti e imprenditori 
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore è pari a 110; 
 
VISTA la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative 
pertinenze pari a euro 200,00 con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di 
euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione 
che non può superare l’importo massimo di euro 400,00. 
 
ATTESO che la detrazione si applica 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; 
 
VISTE le aliquote determinate dal D.L. 201/2011 nella misura del 0,4 per cento, per gli immobili 
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino 
a 0,2 punti percentuali, nella misura dello 0,76 per cento per l’aliquota base, con possibilità di 
aumento o diminuzione fino a 0,3 punti percentuali e nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale, con possibilità di sola diminuzione fino a 0,1 per cento; 
 
CONSIDERATO 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, 
relative pertinenze e fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base del 0,76 per cento, quota da 
versare allo Stato contestualmente all’IMU propria al lordo delle detrazioni previste dal D.L. 
201/2011 nonché delle detrazioni e riduzioni eventualmente deliberate dal Comune; 
 
VISTO altresì l’art. 28 del D.L. 201/2011 che prevede, per l’anno 2012 e successivi, un’ulteriore 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni pari a 1.450 milioni di euro; 
 
CONSIDERATA la verifica effettuata dall’Ufficio Tributi relativa alla situazione tributaria locale ; 
 
CONSIDERATO che l’art.13 del d.l.201/2011, così come successivamente modificato, prevede che 
il versamento della prima rata dell’ Imposta Municipale Propria venga versato entro il 16 giugno 
2012 applicando alle basi imponibili l’aliquota di base prevista dallo stesso decreto, ovvero nella 
misura  del  0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze,  0,2 per cento per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,76 per cento per tutti gli altri immobili; 
 
CONSIDERATO inoltre che a tutt’oggi non è stata determinata in via definitiva ma solamente in 
maniera provvisoria la quantificazione degli eventuali tagli ai trasferimenti dovuti all’incidenza 
degli incassi dell’IMU per l’anno 2012; 
 
PRESO ATTO che il coacervo di norme susseguitesi in materia di attuazione dell’ Imposta 
Municipale Propria nonché la mancanza di ulteriori definizioni e chiarimenti in materia di 
applicazione concreta della normativa stessa rende difficile mettere in atto una previsione realistica 
delle entrate proprie dovute all’IMU di competenza; 
 



CONSIDERATO che è data facoltà ai comuni di poter modificare entro il 30 settembre 2012 le 
aliquote già approvate in fase di deliberazione del bilancio di previsione 2012 (art.13, c.12-bis); 
 
CONSIDERATO che è data facoltà di approvare o modificare il Regolamento IMU  entro il 30 
settembre 2012 (art.13, c.12 bis); 
 
RITENUTO di confermare nella misura del 0,4 per cento l’aliquota per l’abitazione principale e 
relative pertinenze, , nella misura dell’ 0,76 per cento l’aliquota per tutti gli altri immobili e nella 
misura del 0,2 per cento l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
RITENUTO di confermare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al 
periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 400,00; 
 
DATO ATTO che a seguito della emanazione del Regolamento Comunale IMU potranno trovare 
applicazione ulteriori aliquote o detrazioni e altresì ulteriori  assimilazioni previste dalle norme 
statali, in particolare per quanto concerne le unità immobiliari  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 e l’unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata; 
 
VISTA la Circolare del Ministero delle Finanze n.3/df del 18/05/2012; 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.63/2012 del 26/05/2012; 
 
VISTO l’art. 48, del Decreto Legislativo n. 267, del 18/08/2000, che individua gli atti di 
competenza della Giunta Comunale; 
 

ASSUNTI i parere favorevolmente resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

Sentite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo: 
• FAGGIONI Giovanni capogruppo della lista Arzergrande e Vallonga Progetto Comune, 

il quale dichiara che: “Sono ovviamente d’accordo con quello che ha precisato adesso 
l’Assessore Giraldo e al di sotto di tutto c’è un discorso politico che non va dimenticato. 
L’Amministrazione e la maggioranza di questo Consiglio Comunale stanno sostanzialmente 
adempiendo a degli obblighi che la realtà delle cose ci impone, e quindi si è facile dire 
“non siamo d’accordo”, neanche noi siamo d’accordo nell’andare a pesare ulteriormente 
con l’addizionale Irpef e con l’IMU  sulle tasche dei cittadini che sono già abbastanza 
provati per tutta la situazione generale; d’altra parte ci rendiamo conto che noi abbiamo la 
responsabilità di amministrare questo Comune perché ci è stata data  questa responsabilità 
dai cittadini e quello che i cittadini si aspettano da noi è innanzitutto che agiamo in maniera 
responsabile per far si che il Comune possa continuare a funzionare quanto meno a livelli 
minimi.  

Non pretendiamo, orami abbiamo rinunciato da tempo a pretendere di fare “grandi 
opere” o  realizzare chissà che progetti, ormai queste cose ce le siamo messe via,  e anche 
tante cose che sono  presenti nel programma sappiamo già che sarà molto arduo riuscire a 
realizzarle; tuttavia quello che noi cerchiamo e vogliamo fare, e cercheremo di fare per 



tutto il tempo in cui  saremo chiamati a farlo, è garantire ai nostri Cittadini quel minimo di 
servizi che una società civile deve garantire specialmente per quel che riguarda le persone 
più in difficoltà, le persone che non hanno i mezzi da soli per poter andare avanti, per poter 
far fronte alle difficoltà che si presentano. Questa è la nostra unica direzione, il nostro 
unico obiettivo, se per far questo, bisogna prendere delle decisioni che possono essere 
anche impopolari, penso che non ci siano titubanze nel senso che qualsiasi strada fatta col 
ragionamento, fatta con la riflessione, con la condivisione sia percorribile e penso anche, e 
di questo sono convinto al cento per cento, che tutti i cittadini siano in grado di 
comprendere, di apprezzare e di approvare anche questo atteggiamento.  
Quindi noi siamo favorevoli per l’approvazione.” 

 
• RANZATO Teresina capogruppo della lista Presente la quale dichiara la propria 

astensione dal voto anche nella considerazione che “La situazione naturalmente è ostica per 
tutti e di non facile risoluzione.” 

• PEGORARO Emilio, per la lista Lega Nord, il quale dichiara voto contrario per 
l’approvazione del provvedimento; 

• GAMBATO Giovanni della lista Presente che dichiara voto contrario per l’approvazione 
del provvedimento; 

 
Con votazione resa in forma palese per il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto n. 1 (RANZATO Teresina); 
Consiglieri votanti  n. 11; 
Voti favorevoli  n. 9; 
Voti contrari   n. 2 (PEGORARO Emilio e GAMBATO Giovanni);;  
 

 
DELIBERA 

 
1) di confermare la misura delle aliquote IMU sperimentale, per l’anno 2012 come determinate 

dal d.l.201/2011: 
- 0,4 per cento per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- 0,2 per cento  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
- 0,76 per cento per tutti gli altri immobili; 

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 
2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale, maggiorazione che non può superare l’importo massimo di euro 
400,00; 

3) di applicare le aliquote e le detrazioni agli immobili che a seguito dell’approvazione del 
Regolamento Comunale IMU siano assimilate all’abitazione principale, in particolare per 
quanto concerne le unità immobiliari  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 e l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata.  

4) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni trovano applicazione così come determinate 
dalla normativa vigente in materia di Imposta Municipale Unica; 



5) di dare atto che a seguito di eventuali modifiche al Regolamento Comunale IMU potranno 
trovare applicazione ulteriori aliquote o detrazioni e altresì ulteriori  assimilazioni previste 
dalle norme statali; 

6) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni potranno essere oggetto di modifica entro il 
30/09/2012, così come previsto dalla normativa vigente;  

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ; 
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento Comunale nonché alla normativa vigente in materia; 
9) 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 ; 

 
 
Il Presidente propone che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente esecutivo; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
In ordine alla proposta del Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con 
votazione resa in forma palese per il seguente esito: 
 
Con votazione resa in forma palese per il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti n. 12; 
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto n. 1 (RANZATO Teresina); 
Consiglieri votanti  n. 11; 
Voti favorevoli  n. 9; 
Voti contrari   n. 2 (PEGORARO Emilio e GAMBATO Giovanni);   
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Sartori Luca   Baldo Fabrizio 
 
 
 
_________________________________________________ ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ O VIZI DI COMPETENZA 
CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 

( Art. 127 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ) 
 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data ……………………, viene 
oggi rimessa al Difensore Civico per il controllo dei vizi denunciati. 
 
 IL SINDACO 
 
 ______________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nella forma di Legge all’Albo Pretorio on line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.L.vo del 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Baldo Fabrizio 
 

Addi ___________________ ______________________ 
 
 
 
 
 


