
      COMUNE DI CARTURA 
PROVINCIA DI PADOVA  

 
       

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 21
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

Dr. Massimo Zanardo 
 

IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Michele Betto 

 

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

 

N. ………… di Reg. Pubblicazione 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’albo 

pretorio comunale on line per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 

 

……… ………………………………… 
 

 

L’Incaricato  
Rag. Monica Bicciato 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134, T.U. 267/2000 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione 

è divenuta esecutiva: 

 � ai sensi dell’articolo 134, comma 3, 

del T.U. 267/2000 in data: 

……………………………………... 

� ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del T.U. 267/2000 in data: 

……………………………………... 

Lì ……………………………………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO 
 

Approvazione variazione aliquote IMU anno 2013. 

 

 

 
L’anno duemilatredici, addì Ventinove del mese di Luglio, alle ore 

19.00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, 

con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale in 

prima convocazione. 

Eseguito l’appello, risultano presenti alla trattazione dell’ordine del 

giorno suindicato i Sig.ri: 

 

Presenti       Assenti 

                     Giustif.  Ingiust. 

 

1 Zanardo Massimo x   

2 Bazza Silvestro x   

3 Terrassan Romano x   

4 Gallinaro Rizzotto Silvia x   

5 Agostini Luca x   

6 Franzolin Pasqualina x   

7 Vergani Matteo x   

8 Zanetti Luca x   

9 Salmistraro Angelo x   

10 Bottin Michela x   

11 Rocca Sandro x   

12 Castellan Alberta  x   

13 Vetri Francesco x   

  13 0 0 

 

Assiste all’adunanza il Sig. Dr. Michele Betto 

Vicesegretario Comunale. 

Il Sig. Dr. Massimo Zanardo nella sua veste di Sindaco 

Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori 

dei Consiglieri: Rocca Sandro, Castellan Alberta e  

Gallinaro Rizzotto Silvia; 

 invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 



   

OGGETTO: Approvazione variazione aliquote IMU anno 2013. 

 

 

Il Consiglio Comunale 
 

 

- Premesso che con D.L. n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale, ha istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014, 

sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone 

fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, 

e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

- Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 che ha anticipato in 

forma sperimentale con decorrenza 01.01.2012 l’Imposta Municipale Propria; 

 

- Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del 

D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base 

stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto 

Legislativo 15/12/1997, n. 446; 

 

- Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stato differito al 

30.09.2013 in base alla previsione dell’art. 10, comma 4-quater, lett. b) del D.L. n. 35/2013, 

convertito dalla L. n. 64/2013; 

 

- Visto l’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che: “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 

- Ricordato che il D.L. n. 201/2011 prevede all’art. 13 commi 6, 7, 8 e 9 le seguenti aliquote 

IMU: 

� Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o 

diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

� Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con 

possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

� Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, 

comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla 

Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in diminuzione sino al 0,1%; 

 

- Considerato che a motivo del taglio ai trasferimenti erariali per la spending review,  al 

rimborso allo Stato dell’IMU 2012, suppostamente introitata in eccesso rispetto alle stime 

effettuate nel corso dell’anno 2012, ed alla mancata applicazione dell’avanzo di 

amministrazione a motivo del Patto di stabilità, al fine di sostenere gli attuali livelli di 

servizi offerti alla cittadinanza si rende necessario trovare risorse oltre ai risparmi ed ai  



contenimenti di spesa operati sulla bozza di previsione come di seguito specificato: 

Minori entrate o maggiori spese 

saldo maggior introito IMU 2012 -20.363,00 

taglio spending rewiev -88.735,00 

non applicazione avanzo -75.000,00 

Totale -184.098,00 

Maggiori entrate o minori spese 

economie di bilancio +57.896,00 

aggiornamento aliquote IMU +126.202,00 

Totale +184.098,00 

 

- Visto l’art. 3, comma 1 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale Propria 

(IMU), approvato nella seduta odierna, che prevede la possibilità per il Consiglio Comunale di 

stabilire un’aliquota ridotta da applicare all’unità immobiliare di categoria A, nonché relative 

pertinenze (C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate), 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; 

 

- Ritenuto opportuno di avvalersi dell’art. 3, comma 1 del citato Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta municipale Propria (IMU) prevedendo, per gli immobili ivi considerati, un’ 

aliquota agevolata dello 0,75%; 

 

- Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 

2-bis, del D.L. n. 174/2012; 

 

- Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile; 

 

- Il Sindaco  Presidente illustra la presente proposta di deliberazione; 

 

- Ore 20.25 si sospende per una pausa la seduta. 

 

- Ore 20.35 riprende la seduta. 

 

- Uditi i seguenti interventi: 

 

- Il Consigliere Vetri interviene esponendo la contrarietà del M5S all’aumento dell’aliquota 

IMU relativa alle prime case, le quali non generano reddito ma debito. Un aumento non 

aiuterebbe le famiglie e chiede una rimodulazione dell’imposta spalmando ogni aumento sulle 

seconde case che invece producono un reddito reale; 

 

- Il Consigliere Castellan punta la propria attenzione sull’aumento che colpirebbe le attività 

produttive già ampiamente sottoposte a notevole tassazione; 

 

- Il Consigliere Rocca afferma che bisogna prioritariamente far quadrare i conti e che nella 

propria visione politica è favorevole alla tassazione dei patrimoni. L’aliquota sulle seconde 

case va rimodulata, mentre va mantenuta la tassazione sulla prima casa perché un tale tipo di 

imposta esiste anche in altri stati europei; sottolinea, inoltre, come sulle prime abitazioni esista 

già una progressività, tenendo conto della concessione della detrazione fissa di 200,00 Euro e di 

quella variabile per i figli minori. Dichiara il proprio voto contrario in quanto avrebbe modulato 

in maniera diversa gli aumenti sulle seconde case e sugli altri fabbricati; 

 



- Il Consigliere Bazza si dice d’accordo con l’impostazione del Consigliere Rocca, in quanto il 

bilancio va fatto quadrare ed invita il Consigliere Vetri a trovare risorse necessarie a finanziare 

il fabbisogno comunale pari ad Euro 184.098,00, dicendo che solo in quel caso si potrebbe 

avere un confronto reale sui dati; sottolinea poi come l’aumento della sola IMU non sia bastato 

a far quadrare il bilancio per l’anno 2013 e che si sia dovuto far ricorso a tagli importanti, 

diversamente si dovrebbero operare ulteriori tagli anche per quanto riguarda le contribuzioni 

all’USL, al servizio di asilo nido e più generalmente in campo sociale. Per chiudere il bilancio 

in pareggio bisogna rimanere sui numeri e non rivolgersi alla propaganda; 

 

- Il Consigliere Vetri dichiara il proprio voto contrario rilevando come gli venga fatto notare di 

non parlare di numeri: l’aumento sulle prime case vale solamente Euro 33.000,00 e indica come 

tale cifra possa essere spalmata sulle seconde case con facilità. Rileva infine come il PDL 

locale agisca diversamente da quelle che sono le affermazioni del partito a livello nazionale; 

 

- Il Sindaco chiede al Consigliere Vetri un chiarimento sulla definizione di seconda casa citata 

dal Consigliere Vetri, invitando lo stesso Consigliere Vetri a verificare quante seconde case ci 

sono a Cartura, forse 5 o 6 cioè un numero insignificante. Pertanto ciò che il Consigliere 

asserisce non ha nessuna logica e non permetterebbe il pareggio di bilancio. Il Sindaco dice al 

Consigliere Vetri, che forse ha parlato per circa 10 minuti di seconde case, senza cognizione di 

causa, quando invece magari voleva intendere la categoria “altri fabbricati” che riguarda una 

pluralità di immobili, compresi i fabbricati commerciali ed artigianali.; Il Sindaco evidenzia, 

che anche dagli interventi delle minoranze che hanno proposto ognuna un modo diverso di 

aumentare l’IMU, sia purtroppo non evitabile un adeguamento dello stesso. In riferimento alla 

affermazione del Consigliere Vetri in riferimento alla Politica Nazionale, il Sindaco afferma 

poi che, diversamente da chi siede comodamente a Roma (maggioranza ed opposizione), i 

politici locali (o come qualcuna ci ha definito Politici di periferia) amministrano fattivamente e 

con responsabilità un Ente locale, Comune nel nostro caso, e che non si sente toccato dalla 

propaganda fatta in altre sedi che trovano il tempo che trovano. 

 

- Il Sindaco pone infine la proposta di deliberazione in votazione, che con voti palesi consegue il 

seguente risultato, accertato come per legge: 

 

 

- presenti          n. 13 

- votanti n. 12 

- voti favorevoli n.  9  

- voti contrari n.  3(Bottin, Rocca,Vetri) 

- astenuti n.  1 (Castellan) 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di dare atto e fare proprio quanto in premesso esposto; 

 

2. Di aggiornare le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria (IMU) come 

stabilite dal D.L. n. 201/2011 e di variarle come di seguito specificato: 

� Aliquota base pari allo 0,85 %; 

� Aliquota agevolata dello 0,75% per l’unità immobiliare di categoria A, 

nonché relative pertinenze (C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), 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 

� Aliquota dello 0,45% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze; 



� Aliquota dello 0,25% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 

9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge n. 133/1994); 

 

3. Di demandare all’ufficio ragioneria il compito di assumere ogni altro atto 

conseguente e necessario; 

 

******** 

 

Con separata votazione che ottiene il seguente risultato: 

 

- presenti n. 13 

- votanti n. 12 

- voti favorevoli n.  9  

- voti contrari n.  3(Bottin, Rocca,Vetri)  

- astenuti n.  1 (Castellan) 

 

 

il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, quarto comma, del  D.Lgs. n. 267/00. 

 

 

 

 



COMUNE DI CARTURA ALLEGATO  alla delibera  
 PROVINCIA DI PADOVA di C.C. n.21 del 29.07.2013 
 

 
PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI 

 
Proposta di deliberazione ad oggetto: 

 

 

Approvazione variazione aliquote IMU anno 2013. 
 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 

 
 

 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

♦ in ordine alla regolarità tecnica 
     

 Il Responsabile del Servizio 
Data 29.07.2013  Dott.  Betto Michele 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 

♦ in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della 
relativa spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

   
 
 
 Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
Data 29.07.2013 Dott.  Betto Michele 
 


