
A

P

Salviato Matteo P

L’anno  duemilatredici addì  due del mese di
dicembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale,
si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Scapin Davide

Scapin Sante P

P

Prevedello Piergiorgio P

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazione, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale, e il regolamento dell’Albo
Pretorio elettronico;
ATTESTA la pubblicità legale della presente deliberazione,
la quale è stata pubblicata il 06-12-2013 all’Albo Pretorio
elettronico nel sito web  istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi fino al 21-12-2013.

             Il Responsabile del servizio
                   Iandolo Michele

_________________________

N. 1010 Reg. – Pubblicazione

Zorzi Catia

Bordin Fiorenza P

Pierazzo Stefania

Betto Gianfranco P

P

Bellotto Rina P

P

Filippi Paolo

Lorenzin Alberto A

P

Pravato Chiara A

Toffanin Claudio P

Cavinato Dario

Canella Daniele P

A

Ometto Giancarlo

TOTALE Presenti:   13 Assenti:    4

Assiste alla seduta il Sig. Iandolo Michele Segretario Generale.
La Sig.ra Zorzi Catia nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Ometto Giancarlo
Salviato Matteo
Toffanin Claudio
Invita il consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

Michielini Simone

 Oggetto:Imposta municipale propria (IMU): conferma aliquote e regolamento
per l'anno 2013.

Deliberazione Consiglio Comunale
n.

42 del 02-12-2013

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova Originale



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha prorogato
al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
l’art. 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha differito al 30 settembre 2013 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
l’art. 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124 ha ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
l’art. 8, comma 2, dell’appena citato D.L. 102/2013, ha stabilito che per l'anno 2013, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale
propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di
ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della
data di pubblicazione; in caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti
adottati per l'anno precedente;

Ciò premesso;

VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo dell’imposta municipale propria di cui
agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, e successive
modificazioni ed integrazioni;

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-170, della legge
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO inoltre l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in
materia di entrate, espressamente applicabile anche all’imposta municipale propria in virtù del
combinato disposto dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs.
23/2011;

RILEVATO che il comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 prevede che i comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine
fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio
dell’anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il
termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche
se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno
comunque effetto da tale data;

PRECISATO CHE l’art. 1, comma 380, lett. f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013), ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo



catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo
periodo, del citato articolo 13;

DATO ATTO CHE la legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011
prevedendo che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

RITENUTO OPPORTUNO per l’anno 2013 riconfermare il regolamento deliberato per l’anno
2012 dal Consiglio Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.10.2012;

PRESO ATTO dell’emendamento alla proposta della presente deliberazione presentato dal
Sindaco in data 28.11.2013 n. 16402 di prot. agli atti della presente deliberazione, con il quale ai
sensi dell’ art. 30 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale si propone di integrare le
aliquote IMU in vigore, approvate con deliberazione n. 39 del 29.10.2012 inserendo una ulteriore
aliquota IMU differenziata rispetto all’aliquota base per le unità immobiliari e relative pertinenze,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal
soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale e vi risiedono anagraficamente. La nuova aliquota sarà pari allo 0,63 per
cento;

CONSIDERATO che la diversificazione proposta rientra nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla
legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

VERIFICATA la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del TUEL approvato con  D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, prot. n. 16424/2013, in merito al suddetto
emendamento e il prospetto allegato sub A), che ne attesta la copertura necessaria;

Sentita la discussione in aula di cui all’allegato sub 1) al presente atto;

Posta a votazione la suesposta proposta di deliberazione con l’emendamento citato agli atti, la stessa
viene approvata con il seguente risultato accertato dai suindicati scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 13
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. /
Astenuti: n. /

D E L I B E R A

di confermare per l’anno 2013 il regolamento deliberato per l’anno 2012 dal Consiglio1)
Comunale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29.10.2012;

di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni IMU deliberate dal Consiglio2)
Comunale per con deliberazione 39 del 29.10.2012 integrando le stesse, per l’anno 2013,
inserendo una ulteriore aliquota IMU, pari allo 0,63 per cento, differenziata rispetto all’aliquota
base per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie



catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono
anagraficamente;

di precisare, pertanto, che le aliquote IMU per l’anno 2013 sono le seguenti:3)
- aliquota base: 0,76%;
- aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze: 0,40%;
- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20%;
- aliquota diversificata per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale e vi risiedono anagraficamente : 0,63%;

di incaricare il Responsabile del Settore Tributi degli adempimenti necessari per la4)
pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale di questo ente, a’ mente dell’art.
8, comma 2, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 124/2013;

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL. Con separata votazione, il cui risultato è accertato dai
suindicati scrutatori, come segue la proposta viene accolta:

Consiglieri presenti: n. 13
Voti favorevoli: n. 13
Voti contrari: n. /
Astenuti: n. /



Il Sindaco Presidente illustra l’argomento all’odg ed invita il Responsabile del Servizio dr Verzotto  a fornire
gli opportuni chiarimenti ai consiglieri, anche in merito all’emendamento, agli atti, da lei presentato;
il Consigliere Canella presenta un emendamento in tutto uguale alla mozione che ha appena ritirato al fine di
porre l’assemblea in condizioni di votare quanto proposto dal suo gruppo;
il Consigliere Bellotto chiede al responsabile quando è stata approvata l’aliquota del 7,6;
il dr Verzotto ribadisce che la tariffa è stata approvata nel 2012, era possibile rettificarla entro il 30 novembre
2013 ma si era già provveduto alla sua conferma con l’approvazione del bilancio 2013;
il Consigliere Bellotto evidenzia che è stato approvato il bilancio 2013 e successivamente è stato approvato
l’abbassamento della tariffa;
il dr Verzotto dichiara che se si equiparava il beneficio lo poteva godere solo chi aveva una sola abitazione
invece nella proposta di emendamento sarebbe esteso a tutti;
per il Consigliere Canella così si è creato una disparità di trattamento per persone che sono nella stessa
condizione; il problema è stato creato dal Sindaco il quale non ha fatto esprimere i pareri obbligatori nei
tempi opportuni;
dopo ampia discussione, sentita la dichiarazione di voto favorevole  del Consigliere Canella;
il Sindaco Presidente pone in votazione la proposta di delibera all’odg con l’emendamento citato e presenti e
votanti 13 consiglieri all’unanimità l’assemblea approva;
il Sindaco pone in votazione l’immediata eseguibilità che  all’unanimità l’assemblea approva;
il Sindaco Presidente pone in votazione in deroga al regolamento, l’emendamento presentato dal Consigliere
Canella equivalente alla mozione da lui posta in discussione e successivamente ritirata;
dopo ampia discussione, sentito l’intervento del Consigliere Ometto, il quale evidenzia che si sta parlando di
case in comodato d’uso per le quali questa amministrazione ha ridotto l’aliquota trovando i fondi necessari
per finanziare questo abbassamento, mentre se si volesse procedere ad un ulteriore abbassamento
dell’aliquota, per la quale lui esprime dissenso, si finirebbe per spalmare questa ulteriore agevolazione
ponendola a carico di tutte le altre famiglie residenti e tutto ciò solo per l’anno in corso in quanto dal
prossimo anno tutto cambierà quindi a nome del suo gruppo esprime il voto contrario all’emendamento
proposto dal Consigliere Canella;
il Consigliere Bellotto evidenzia che alcune famiglie non sono più gravate dall’usufrutto e pagano l’aliquota
più bassa, mentre se non si approva questo emendamento a cui lei è favorevole resteranno solo gli altri a
pagare l’aliquota massima, pure abbassata, da questa amministrazione;
presenti e votanti 13 consiglieri con voti contrari 8, voti favorevoli 3 (Bellotto, Canella e Toffanin) e 2
astenuti (Betto e Sante Scapin) l’assemblea non approva l’emendamento.

ALLEGATO 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 02.12.2013.

Discussione relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Imposta municipale propria (IMU): conferma aliquote e regolamento per l'anno 2013.”;

Punto n. 4 dell’ordine del giorno.



Oggetto: Imposta municipale propria (IMU): conferma aliquote e regolamento
per l'anno 2013.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì  26-11-2013

Il responsabile servizi
Tributari ed Economato
VERZOTTO MICHELE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, si esprime parere Favorevole e si pone il visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì  26-11-2013

Il responsabile servizi
Economico Finanziari e Patrimonio
Segretario e Direttore Generale

Iandolo Michele



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
Zorzi Catia Iandolo Michele

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata dal 06-12-2013 al
21-12-2013 nelle forme di legge all’Albo Pretorio elettronico del Comune, nel sito web istituzionale di questo comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività, 17-12-2013                       Il Responsabile del servizio
                                   Iandolo Michele

_______________________________________________________________________________________


