
C O P I A

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 19   in data 12-09-2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

O G G E T T O

APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici addì  dodici del mese di settembre alle ore 19:00, nella Residenza Municipale,
per riunione del Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
   MENEGHELLO
VITTORIO

P FAVARO ARGENIDE P

BAESSATO EMILIANO P MAZZUCATO BRUNO P

BOCCARDO MAURIZIO P SUMAN SANDRA A

TANGIANU PIETRO P PITTARELLO ANNA P

TASCHIN SILVANO P TASSINATO MAURO P

BORGATO LUCA A ZANETTI GIAN PAOLO P

BORILE PATRIZIO P VETTORATO ROBERTO P

BRIGATO LORENZO P DEL PIZZOL SIMONE P

BUSON MARCO P

  Presenti n.   15   Assenti n.    2
Assessori Esterni

Assiste alla seduta il Segretario Comunale D'ALESSANDRO EMANUELLA.
Il Sig. MENEGHELLO VITTORIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta. Sono altresì presenti i Signori Scrutatori:
   BOCCARDO MAURIZIO
FAVARO ARGENIDE
PITTARELLO ANNA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il

Bovolenta, li           IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ALESSANDRO EMANUELLA



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita
l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e
fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E'
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di
approvazione del bilancio di previsione e considerato che il regolamento comunale I.M.U. è stato
approvato con delibera di C.C. n. 5 del 25.03.2013;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento
dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi
due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni
con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo
0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o1)
diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO3)
riduzione fino allo 0,1 per cento.

I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel4)
caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 «1. Non si considerano produttivi di
reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o
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dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o
comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali
gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il
medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di
essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è
maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di
base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla
detrazione di base pari ad € 200;

TENUTO CONTO che per altro le agevolazioni che verranno applicate da parte del comune sono
evidenziate nel regolamento approvato con la succitata delibera di C.C. n. 5/2013;

EVIDENZIATO che è riservato allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76 per cento. La
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria. Le
detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano
alla quota di imposta riservata allo Stato.

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di
accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997
n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.
241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e che il
versamento dell’I.M.U. viene effettuato attraverso l’apposito modello F24;

RILEVATA l’esigenza di assicurare un gettito I.M.U. che consenta di far fronte alla consistente riduzione
del Fondo Sperimentale di Riequilibrio e consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RITENUTO di confermare nella misura dello 0,50 percento l’aliquota per l’abitazione principale e relative
pertinenze, nella misura dello 0,90 percento l’aliquota per tutti gli altri immobili;

DI STIMARE ed iscrivere a Bilancio di Previsione 2013, al Titolo I° dell’Entrata, Categoria 1 (Entrate
Tributarie), l’importo di euro 955.000,00 tenuto conto che:

le ultime disposizioni normative sull’I.M.U. hanno previsto la sospensione della rata di giugno-
relativamente alla Î abitazione e sue pertinenze e terreni agricoli;
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il 2 per mille relativamente ai fabbricati strumentali e rurali va versato dal contribuente tutto allo-
stato;

relativamente ai fabbricati D allo stato va versato l’aliquota di base ( 7,6) mentre rimane al-
comune la differenza fra l’aliquota applicata cioè il 9 per mille e il 7,6 per  mille, quindi l’1,4;

per tutte le altre tipologie di beni viene applicata l’aliquota del 9 per mille (seconde abitazioni,-
aree edificabili, ecc.);

Preso atto che anche in queste ultime settimane l’I.M.U. rappresenta uno dei punti fondamentali di
dibattito ministeriale e tutt’ora permane notevole incertezza su quello che sarà il reale gettito dell’I.M.U. in
quanto tale entrata risentirà delle decisioni ministeriali circa la Î abitazione, le detrazioni sulla Î
abitazione, i terreni agricoli, ecc, si precisa per altro l’entrata prevista in bilancio è prevista in base a
quelle che sono le stime in possesso dell’ente, ma si rimarrà in attesa di ulteriori delucidazioni da parte
dello stato per capire quali manovre verranno adottate sull’I.M.U. in senso generale ( così come
demandato dal ministero gli importi dell’I.M.U. inseriti in bilancio dai comuni tengono per ora in
considerazione il gettito della I’ abitazione e dei terreni agricoli ad aliquota comunale) fermo restando che
proprio su tale proiezione deriva anche il taglio/calcolo del F.do Sperimentale/Solidarietà Comunale.
Rimane chiaro che la due maggiori fonti di bilancio quali il F.do Sperimentale/Solidarietà Comunale e
l’I.M.U. potrebbero subire delle variazioni in base alle decisioni ministeriali.

Vista la delibera di G.C. n. 44 del 25.07.2013 avente ad oggetto “Bilancio di Previsone 2013 e
Pluriennale 2013/2015 – Adempimenti Propedeutici”;

Visto il parere espresso dal revisore dei conti;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, comma primo del TUEL n. 267/2000 in ordine alla sola
regolarità tecnica e contabile;

TENUTO presente l'art. 38 - comma primo del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle
Commissioni;

Udita la relazione del Sindaco;

Sentiti gli interventi:

- Consigliere Pittarello: Domanda se fosse possibile diminuire le aliquote come chiesto l’anno scorso e
ribadisce che non ci sono servizi adeguati alle tasse che si pagano; se si tentasse di risparmiare (spending
review) nella spesa pubblica si potrebbero diminuire le aliquote. Annuncia voto contrario del suo gruppo.

- Sindaco: Replica che lo Stato rimborserà in funzione delle tariffe ed ora non è opportuna una diminuzione
delle stesse.

- Consigliere Pittarello: Sarebbe stato opportuno fare delle previsioni per il ragioniere e tentare delle riduzioni.

- Sindaco: Abbiamo mantenuto i servizi in ogni caso e siamo in periodo di incertezze economiche, non è
possibile fare proiezioni. Quest’anno è già anomalo che il Ministero stabilisca di approvare il bilancio a
settembre, anzi a novembre proprio perché lo Stato non ha certezze.

- Vice Sindaco Baessato: Provocatoriamente afferma che sarebbe interessante conoscere quanti comuni
hanno abbassato le tasse ed aumentato i servizi.

con voti favorevoli n. 10contrari n. 5 (Pittarello, Tassinato, Zanetti, Vettorato, Del Pizzol)
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astenuti n. 0

espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori come
per legge

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento;

Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno2)
2013:

ALIQUOTA DI BASE 0,90 PER CENTO (9,0 PER MILLE)·

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,50 PER CENTO (5,0 PER MILLE)·

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013;3)

Di stimare il gettito I.M.U. anno 2013 (quota parte spettante al Comune) in euro 955.000,00 e di4)
iscrivere pertanto tale somma a Bilancio di Previsione 2013 al Titolo I° dell’Entrata, Categoria 1̂
(entrate Tributarie);

Di rimandare a successivo provvedimento l’adozione del Regolamento di disciplina del tributo;5)

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero6)
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;

Di dare atto che compete al Responsabile del Servizio l’adozione degli adempimenti successivi e7)
conseguenti;
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Allegato alla delibera n. 19 del 12-09-2013

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2013.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio FINANZE;

Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato,

ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA della presente proposta di deliberazione.

Bovolenta, li 26-07-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to QUARANTIN LUIGINO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio CONTABILE;

Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato,

ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE della presente proposta di deliberazione.

Bovolenta, li 26-07-2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

F.to QUARANTIN LUIGINO
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Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MENEGHELLO VITTORIO F.to D'ALESSANDRO EMANUELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi alla data odierna. N. 486 Reg. Pubbl.

Bovolenta, li 31-10-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ALESSANDRO EMANUELLA

È copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
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