
 

Comune di Arzergrande 
Provincia di Padova 

 

Deliberazione n ° 38 
 

Data 01/07/2013 
 

ORIGINALE 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U PER L'ANNO 2013 
 
 
L’anno  duemilatredici, addì  uno del mese di  luglio alle ore  21.05 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  10  presenti e  3  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 : Martin Paola- Morosin 
Gabriele -Lazzarin Filippo, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato 
compreso nella odierna adunanza. 
Sono presenti in aula gli Assessori esterni Pezzin Gino e Favaron Elisabetta 



Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U PER L'ANNO 2013 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Il Sindaco: “Anche in questo caso vale la premessa fatta prima, quindi non mi ripeto e vi do quelle 
che saranno le proposte di determinazione delle nuove aliquote. 
Sostanzialmente si propone di passare dallo zero quattro allo zero quarantacinque per cento per le 
abitazioni principali e relative pertinenze, rimane a zero due per cento i fabbricati rurali per uso 
strumentale, viene determinata a zero ottantasette per cento per tutti i rimanenti immobili, di 
determinare in euro duecento la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e per le relative pertinenze con ulteriore incremento limitatamente al periodo 2012-2013 di euro 
cinquanta per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. 
Determinare un’ulteriore detrazione pari a 50 euro per le abitazioni principali e le relative 
pertinenze possedute da disabili riconosciuti gravi o possedute da soggetti che abbiano inclusi nel 
loro stato di famiglia soggetti disabili, l’agevolazione si applica per chi ha una invalidità civile 
riconosciuta pari o superiore all’80 per cento. 
Come potete vedere abbiamo ritenuto di mantenere questa attenzione per queste situazioni in più, 
seppur sia un contributo modesto, l’attenzione verso i più disagiati e più deboli.” 
 
Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi. 
 
Il Consigliere GAMBATO Giovanni della lista Presente: “Una breve considerazione, la nostra 
posizione riguardo dell’IMU rimane quella di sempre cioè la nostra netta contrarietà nell’aumento 
delle aliquote. Già l’anno scorso, in data ventuno sei come hai ricordato prima, avete elevato la 
quota Irpef da 0,50 a 0,70, pari a un aumento del quaranta per cento, percentuale a livello usura, 
dico io, oggi altro aumento dello 0,10, nuovo aumento pari al quindici per cento rispetto alla 
percentuale precedente e questo, per salvaguardare il bilancio del Comune. 
A breve arriverà la nuova tassa Tares che inciderà non poco sull’economia delle nostre famiglie.  
Premesso questo, ora addirittura pensate di elevare la percentuale IMU sulla prima casa, bene che 
deriva da sacrifici enormi, con mutui da pagare, ipoteca a favore delle banche, ecc.; da 0,40 a 0,45 
e su altri fabbricati, da 0,76 a 0,87 aumento anche del quindici per cento, quindi aumenti di un 
certo livello, tutto ciò in contrasto con quanto sta cercando lo Stato in tutti i modi di non aumentare 
le tasse a beneficio dello sviluppo e del lavoro.  
Io dico di andare contro corrente per questi aumenti, voglio ricordare della capacità di una valida 
Amministrazione per migliorare il bilancio economico, si misura con la ferrea volontà di cercare in 
tutti i modi di evitare sprechi in burocrazia e non con aumenti delle tasse, troppo semplice fare 
pagare i nostri concittadini peggiorando così la situazione economica familiare che come ora non è 
mai stata così in crisi, neanche in tempo di guerra.” 
 



Il Consigliere PEGORARO Emilio della lista Lega Nord: “Io volevo chiedere qualche 
delucidazione, probabilmente più afferrato è l’assessore al bilancio, ecco chiedevo, analizzavo un 
po’ l’ordine del giorno e quindi la normativa e vedo che praticamente è rimasta invariata rispetto a 
quella che dovevamo deliberare ancora a maggio, se non erro, anche sulla base del nuovo decreto 
legislativo fatto dallo Stato dove modifica un po’ i trasferimenti, nel senso, che la parte destinata 
allo Stato, la parte che rimane al Comune rispetto a prima sospendendo anche il discorso della 
prima casa, per cui mi chiedevo la necessità, quale fosse in questo momento la necessità di 
aumentare l’aliquota relativamente alla prima casa dal momento che era sospesa. 
Il prodotto non cambiava, se è sospesa, non cambia! Da una analisi dei parametri che ho fatto con 
gli introiti precedenti, mi trovo ad avere un introito molto inferiore rispetto a quello che avevate 
preventivato di incassare con l’aumento delle aliquote a maggio rispetto a quello che era stato 
introitato l’anno scorso. 
Ora al di là della cifra per cui avevate fatto una previsione di bilancio e saranno state aumentate in 
base alla necessità di far cassa, diciamo, usiamo questo termine qua per fare le determinate opere. 
Col decreto legislativo 54 noi introitiamo sicuramente meno di quello che avete preventivato anche 
se viene aumentata l’aliquota della prima casa; viceversa se lo Stato, come in questa fase non ha 
ancora deciso se rimarrà sospesa o meno e quindi credo dovrà deciderlo entro settembre giusto? 
Ecco quindi a settembre, potremo noi a seconda di quello che lo Stato decide di fare, deliberare 
eventualmente poi l’aumento. 
Per cui noi saremo per mantenere al minimo le tariffe, proprio perché comunque non cambia 
assolutamente niente in questo tempo. Credo che fosse più opportuno rinviarla a settembre, dopo 
eventualmente rimodulare le percentuali sulla base di quello che anche lo Stato farà. 
Volevo capire appunto adesso, in questo momento quale fosse l’esigenza da parte 
dell’Amministrazione di applicare gli aumenti già in questa fase.” 
 
L'Assessore GIRALDO Bonifacio: “Intanto una piccola precisazione: gli aumenti non sono stati 
fatti per fare cassa, e non sono fatti per fare opere pubbliche. Il bilancio si divide in due parti la 
parte in conto capitale, che è quella che serve per fare opere pubbliche e la parte della spesa 
corrente che è quella che serve per pagare bollette, personale, manutenzione e altro, quindi l’Imu e 
l’addizionale Irpef vanno a coprire la grossa difficoltà che il nostro bilancio ha quest’anno, 
rispetto agli altri anni. In particolare non tanto sulla parte in conto capitale, perché la parte in 
conto capitale è un qualcosa che va fatta in funzione delle risorse che uno ha - è chiaro che se un 
progetto non sei in grado di finanziarlo non lo fai - quindi la capacità di agire il fare e non fare 
sulla spesa in conto capitale è determinata in maniera autonoma dall’Ente locale, quindi è una 
programmazione nostra, invece la parte della spesa corrente è molto influenzata da quelle che sono 
le politiche del governo centrale.  
Purtroppo qui cambiano i Governi ma la musica non cambia, diciamo che anche quest’anno noi ci 
troviamo a formulare un bilancio di previsione, dopo vedremo in un una proiezione dove io ho 
anche voluto evidenziare il fatto di avere un bilancio di previsione quanto importante sia per un 
comune, quindi non possiamo rimandarlo a settembre anche se, teoricamente, lo Stato ci dice che il 
bilancio di previsione potrebbe essere approvato a settembre e uno potrebbe anche dire “ma se un 
bilancio di previsione viene fatto a settembre significa non amministrare” questo significa togliere, 
e questo dimostra la volontà ancora del Governo Centrale di dire “Voi amministratori locali non 
dovete amministrare con le vostre risorse, con la vostra capacità, con la vostra autonomia”, perché 
uno che mi dice che devo fare il bilancio di previsione a settembre significa che non governo più, 
noi amministratori di maggioranza o minoranza, ma anche il Consiglio Comunale , e questa 
situazione potrebbe portare anche al dissesto, e dopo vedremo anche il perché il fatto di non fare 
un bilancio potrebbe provocare un dissesto nel bilancio del Comune. 
L’osservazione che hai fatto è pertinente sul fatto “come mai aumentiamo la prima casa” che 
teoricamente è un fattore nullo; l’abbiamo fatto volontariamente perché io vi ricordo che ancora 
una volta i Comuni che amministrano bene, e io penso che il Comune di Arzergrande anche nelle 



Amministrazioni precedenti sia stato amministrato bene, quando ha tenuto l’Ici al valore più basso, 
e quando il governo Berlusconi ha eliminato l’Ici, hanno trasferito al Comune l’equivalente di 
quello che il Comune introitava dall’Ici, per cui chi aveva portato l’Ici a un valore alto ha avuto 
dei trasferimenti dallo Stato alti, noi che avevamo tenuto l’Ici bassa siamo stati ulteriormente 
penalizzati. 
Quindi, quando noi abbiamo fatto il bilancio di previsione, credetemi che questa volta è un bilancio 
di previsione che viene ristrutturato nei capitoli storici che erano presenti nel bilancio del Comune, 
perché vedrete che taglio drastico abbiamo dovuto fare nel nostro bilancio quest’anno, sulla parte 
di spesa corrente, e cosa significa? che il valore dell’Imu che abbiamo messo a bilancio è il valore 
dell’Imu stimato rispetto alla proiezione che ci viene data dallo Stato, e ci dice “attenzione” che 
con gli indici catastali che avete, con tutte le aliquote che avete applicato, coi dati che avete 
dell’anno scorso, la vostra aliquota, cioè il vostro introito Imu sarà di questa entità. 
Noi abbiamo fatto con queste tabelle le nostre simulazioni, più che simulazioni adesso ormai penso, 
l’anno scorso abbiamo parlato di simulazione perché avendo avuto le banche dati che erano ferme 
rispetto all’Ici da due anni, non avendo la prima casa, e quant’altro, stavolta invece abbiamo una 
banca dati che è aggiornata, per cui, il valore che abbiamo messo a bilancio è il valore reale che 
dovrebbe scaturire dal gettito rilevato e legato al fatto che la prima casa in questo momento è 
bloccata, dal fatto che la seconda casa, gli edifici tipo “D” vengono passati allo Stato. 
Quindi con tutte queste premesse noi abbiamo costruito il valore che dovrebbe servire nel bilancio 
e sono uscite le aliquote; questo è il ragionamento fatto.” 
 
Il Consigliere PEGORARO Emilio: “Infatti prima io non discutevo sulla questione del bilancio 
corretto o meno corretto, partivo da una analisi di quello che si doveva deliberare a maggio, quindi 
su una previsione che probabilmente avevate fatto aumentando le aliquote rispetto all’introito che 
avevamo l’anno precedente, dico un numero, però prendetelo com'é: c’era stato un incremento di 
circa settantatre mila euro sull’introito IMU applicando i criteri dell’IMU che erano stati applicati 
l’anno scorso, poi successivamente al due di maggio c’è stata la delibera del Governo che ha 
sospeso l'applicazione dell'imposta sulla prima casa e i terreni agricoli. Si sono trattenuti il gettito 
derivante dal trasferimento dei fabbricati “D” e a noi tutto il resto. 
In questa proiezione, secondo i numeri dell’anno scorso, con le aliquote che adesso andremo a 
deliberare in aumento, la prima casa non ha senso perché possiamo mettere anche dieci tanto 
attualmente non cambia niente, è un punto interrogativo, mentre con l’aumento, per assurdo, 
introiteremo meno rispetto a quello che avevate preventivato di fare a maggio, quindi sulla base dei 
numeri mi trovo con meno novanta cinque mila euro circa rispetto a quello che era previsto; per 
recuperare i settantatre mila euro che avevate previsto a maggio, addirittura se si continua sulla 
linea di non far pagare, quindi si toglie la prima casa, dovremo riaumentarlo e portarlo circa allo 
zero novantasette per cento per avere un gettito più o meno in linea quello che avevate preventivato 
per maggio. Viceversa se lo Stato introduce tutto e non toglie più niente ci troveremo con gli 
aumenti ad avere duecento mila euro in più, c’è un qualcosa che non torna.” 
 
Il Consigliere GIRALDO Bonifacio: “Io non so i numeri da dove li hai rilevati. Sul fatto di 
maggio noi non avevamo fatto nessuna proiezione, non so da dove la tiri fuori, noi abbiamo agito 
sulla base delle aliquote che sono attualmente proposte, quindi: prima casa esenzione, fabbricati 
“D” zero ottantasette. Abbiamo determinato un valore, l’ha determinato l’ufficio tributi questo 
valore, lo abbiamo messo a bilancio, non lo abbiamo modificato. “ 
 
Si rileva un intervento senza registrazione. 
 
Il Consigliere GIRALDO Bonifacio: “Ma in che senso preventivato per maggio? Allora avevamo 
fatto delle ipotesi che erano tutte diverse perché si pensava che ci fosse la prima casa soggetta ad 
imposta, si pensava tant’è che non era previsto un aumento della prima casa, avevamo delle altre 



ipotesi; il fatto che il Governo cambi tutti i giorni c’ha costretto a modificare, tant’è che noi 
eravamo pronti a presentare il bilancio di previsione in Consiglio già a marzo, dopo di che con 
queste variazioni dove il Governo dice “la prima casa non si tassa” abbiamo dovuto rifare tutte le 
simulazioni, portando le aliquote dallo zero settantasei a zero e ottantasette, ma prima non era 
previsto, se rimaneva la prima casa, di portare allo 0,45 % e allo 0,87 % le aliquote IMU, abbiamo 
dovuto rimodulare tutto dopo.” 
 
Il Consigliere PEGORARO Emilio: “A maggio mi pare ci fossero già questi aumenti,.” 
 
Il Consigliere GIRALDO Bonifacio: “A maggio non abbiamo mai visto queste previsioni, ti posso 
dire che era tutto un work in progress fra il sottoscritto, Sindaco, la Giunta e l’Ufficio Tributi, per 
capire che tipo di aliquote applicare, abbiamo sempre spostato in avanti la decisione, è sempre 
stato un work in progress per capire in funzione dei tagli, in funzione delle modifiche, ancora oggi 
io posso dire che il bilancio di previsione ha un grado di incertezza derivato non tanto dal fatto che 
il Ragioniere e l’Ufficio Tributi e la Giunta e altro non hanno assunto le proprie decisione, bensì 
dal fatto che dal Governo centrale non si conosce ancora se taglierà ulteriormente i trasferimenti. 
Allo stato attuale, dopo lo vedremo, c’è anche un problema di cassa perché per la prima volta il 
Governo centrale non ha passato ancora i trasferimenti a questo Comune; prima mi è piaciuto 
l’intervento (del consigliere Gambato) lo condivido, nessuno di noi vorrebbe aumentare lo zero 
otto, aumentare l’Imu, o altro, però ricordatevi che questo è il risultato di un modo di governare 
che abbiamo subito per anni, lo sanno tutti e, mi dispiace, ma adesso un po’ di polemica la faccio, 
che in questa sede qualcuno non dica e non veda che l’unico ente che viene bistrattato oltre misura 
è il Comune. Il Comune che di fatto deve dare i servizi ai cittadini perché quando noi ci troviamo 
ad avere persone che hanno il problema di fare la spesa al pomeriggio, non è che vanno in 
Provincia, in Regione o dallo Stato, arrivano dal Sindaco e il Sindaco non ha strumenti per 
risolvere questi problemi, abbiamo nel bilancio 10.000 euro per gestire questi problemi.”  
 
Il Sindaco: “Se posso fare una considerazione in merito anche all’intervento del Consigliere 
Gambato, credo che stasera io sono arrabbiato quanto voi, più di voi, compreso anche il pubblico. 
Qual è la differenza tra me, tra noi della maggioranza della giunta e la minoranza e il pubblico e 
quindi i cittadini di Arzergrande, la differenza è che noi siamo ancora più arrabbiati perché ci 
tocca fare queste cose. Porta un po’ fuori strada l’intervento, secondo me, del Consigliere 
Gambato ma ognuno è libero di vedere, di leggere la storia, la verità, nella maniera che ritiene più 
opportuna e vi faccio un esempio molto semplice, se potessimo essere un ente che si possa 
permettere di fare delle riduzioni, sicuramente le faremo.  
Legge sul piano casa, Regione Veneto legge 11/2009 e successivamente 2011, primo anno una 
riduzione del 60% per chi decide di fare l'intervento, il 60% sul contributo di costruzione, quindi 
oneri primari, secondari e costo di costruzione, riduzione a favore di chi decide di ampliare la 
prima casa di abitazione, ottimo, dobbiamo incentivare, dobbiamo rilanciare, perfetto. 
2011 la rinnoviamo la legge, perfetto dobbiamo dare opportunità e se uno mette 3 kilowatt di fonti 
rinnovabili gli oneri proprio non li paga, chi può essere contrario a una cosa del genere? Nessuno, 
l’ho usufruita anch’io a casa mia, chi è contrario a questo? I risultati quali sono?  
Da parte mia questa sera c’è un grande senso di responsabilità nel dover rideterminare queste 
aliquote innalzandole, perché non ve la stiamo raccontando che non le stiamo alzando, cioè sono 
numeri dallo zero quattro allo zero quarantacinque e l'ultimo è un numero più grande, è opportuno 
essere chiari se uno è “onesto”, queste cose le deve leggere anche in questo modo: il nostro asilo 
nido comunale vive delle rette dei genitori e vive di una buona parte di bilancio del Comune, 
vedrete anche questo dopo. Una parte viene trasferita dalla Regione, sembrerebbe che questa parte 
della Regione diminuisca nel senso che, la Regione continua a dare sempre lo stesso per gli asili 
nido, però nel frattempo gli asili nido nel territorio aumentano, sono numeri. Dopo di che sui 
giornali domani, dopodomani, leggeremo che il Comune di Arzergrande ha alzato le imposte, 



sanno solo aumentare le tasse, va ben scriveranno questo. Però se analizziamo in maniera seria, e 
su questo mi metto al vostro fianco,  io non ho esperienze passate lontane, però i tecnici comunali 
me lo raccontano, mai come in questo periodo, lo Stato, la Regione, gli Enti che sono sopra di noi 
ci stanno trattando come pezze da piedi.  
Discuteremo l’ordine del giorno dell’Ospedale alla fine del Consiglio e ne avrete un’ulteriore 
riprova.  
Allora che usciamo da qua e diciamo la Giunta e il Consiglio hanno aumentato le imposte, chi può 
dire di no? Però sarebbe anche interessante uscire da qua e capire perché lo abbiamo fatto, dopo 
di che uno potrà dire ma potevate fare diversamente, se qualcuno può fare anche qualche proposta, 
il bilancio è stato depositato, emendamenti non credo ne siano arrivati, quindi i tempi tecnici per 
fare osservazioni e proposte ci sono. 
Non è per creare polemica è per essere precisi, io le mie responsabilità, noi le nostra 
responsabilità, siamo noi che amministriamo, ce le prendiamo, però è bene essere molto precisi, 
altrimenti la verità perde di significato, chiaro che l’intervento che fa Gambato è condivisibile, 
probabilmente direi la stessa cosa se fossi in opposizione, però bisogna avere le idee chiare ed è 
interessante che anche stasera ci sai pubblico ad ascoltare queste cose. Troppo poco dico, però già 
che ci sia una presenza in più rispetto alle altre volte speriamo sia un segnale di maggiore 
interesse.” 
 
Il Consigliere PEGORARO Emilio: “Prima io avevo chiesto una spiegazione, non avevo detto 
che ero contrario, volevo capire il motivo per cui in questa fase dobbiamo deliberare un aumento 
dell’aliquota IMU sulla prima casa, non trova senso, anche perché potremo agire a settembre sulla 
nuova previsione di ciò che farà lo Stato, questo avevo detto.” 
 
Il Sindaco: “Il mio intervento è anche uno sfogo perché, ripeto, è dura di questi tempi. Per farvi un 
altro esempio poi entriamo nel merito del bilancio. Sapete quanti soldi il comune di Arzergrande ha 
sul capitolo delle spese di rappresentanza? Una vergogna dico io, 76 euro, quando c’era un 
rinfresco da fare, come quando abbiamo inaugurato la sala li ha tirati fuori il Sindaco i soldi per 
pagare il rinfresco; se una signora compie cento anni i fiori li compra il Sindaco.  
Non posso accettare che nessuno ci  dica che buttiamo  via soldi pubblici. Si potrebbe andare 
avanti fino a notte, era solo per inquadrare la situazione.”  
 
Il Consigliere GIRALDO Bonifacio: “Volevo anche precisare il tuo discorso (Pegoraro E.) 
perché voglio dire che apprezzo il tuo atteggiamento perché  vedo che è un atteggiamento riflessivo 
e costruttivo. 
Intanto perché abbiamo deliberato.? Perché è un qualcosa che deve essere fatto contestualmente al 
bilancio di previsione.  
Poi la seconda cosa. Il bilancio di previsione è un bilancio che deve pareggiare comunque fra 
entrate e uscite e per pareggiare, dopo vedremo, nonostante i tagli che abbiamo fatto, perché non è 
che abbiamo mantenuto il bilancio così come era nei valori dell’anno scorso, abbiamo fatto dei 
forti tagli, il fabbisogno che rimane per pagare bollette, pagare gli stipendi, fare il minimo di 
manutenzione, abbiamo tirato via tutto quello che era possibile, nasce un fabbisogno di Imu di 
questo tipo, chiaro? 
In questo momento lo Stato non ha detto che l’Imu sulla prima casa non c’è più, ha detto che l’Imu 
sulla prima casa è bloccata, è sospesa, tant’è che come dici Tu nel nostro bilancio è un introito che 
deve arrivare, o perché l’Imu viene ripristinata e deve arrivare col valore dello zero 
quarantacinque o perché lo Stato ci deve trasferire l’equivalente di quello che ci toglie per il valore 
dello zero quarantacinque, è chiaro? 
Se noi mantenessimo lo zero quaranta, lo Stato ci potrebbe dire: io ti trasferisco uno zero quaranta 
con una perdita, a danno dei cittadini di Arzergrande di settanta/ottanta mila euro.” 
 



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, purché 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; 
 
CONSIDERATA la verifica effettuata dall’Ufficio Tributi relativa alla situazione tributaria locale ; 



 
CONSIDERATO inoltre che a tutt’oggi non è stata determinata in via definitiva la quantificazione 
degli eventuali tagli ai trasferimenti dovuti all’incidenza degli incassi dell’IMU per l’anno 2013; 
 
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 l’art.1 comma 444 della l.228/2012 del 24/12/2012 ( Legge di Stabilità 2013) 
da la possibilità ai Comuni , per ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe e le 
aliquote entro il 30/09/2013 ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio; 
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.22 del 21/06/2012 con cui veniva approvato il 
Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Unica; 
 
VISTA la delibera di consiglio Comunale n.24 del 21/06/2012 con cui sono state approvate le 
aliquote IMU per l’anno 2012, in base alle direttive stabilite con D.L. n.201 del 06/12/2011 con cui 
si confermavano 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 ed inoltre 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, purché 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 venivano  
assimilate  in particolare le unità immobiliari  possedute 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; 
 
DATO ATTO che la Legge .228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce che nell’anno 
2013 allo Stato andrà il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento mentre il comune introiterà tutto il resto e che a 
seguito di questo passaggio il fondo di riequilibrio viene eliminato e sostituito con il nuovo “Fondo 
di Solidarietà” che doveva essere quantificato presumibilmente entro il 30/04/2013; 
 
DATO ATTO che per tali immobili è possibile aumentare l’aliquota fino a 0,3 punti percentuali, 
assicurando ai Comuni l’eventuale maggior gettito; 
 
VISTA la Risoluzione n.6/DF del 28/03/2013 con cui veniva chiarito che anche il gettito degli  
immobili di categoria D10, ancorché  fabbricati rurali ad uso strumentale e pertanto soggetti 
all’aliquota dello 0,2 per cento, è destinato allo Stato; 
 
VISTO l’articolo 10 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 il quale così stabilisce: 



4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: […omissis…] 
b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle 
delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento 
delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 
maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al 
primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per 
cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi 
dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a 
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 
novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si 
applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli 
adottati per l'anno precedente.".  
 
PRESO ATTO che con l’approvazione del D.L.n54/2013 del 21/05/2013 , ai sensi dell’art.1, veniva 
determinato quanto segue : “ Nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale 
sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potesta' impositiva 
a livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di impresa 
dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive, per l'anno 
2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili: 
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni.” 
 
PRESO ATTO che con l’approvazione del D.L.n54/2013 del 21/05/2013 , ai sensi dell’art.2, veniva 
determinato quanto segue (c.d.”clausola di salvaguardia”): La riforma di cui all'articolo 1 dovra' 
essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di 
economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in 
coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della 
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di 



versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo 
articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013”; 
 
DATO ATTO che alla data odierna non è ancora possibile disporre di dati certi o previsionali in 
merito al pagamento della rata di acconto IMU 2013; 
 
CONSIDERATA la verifica effettuata dall’Ufficio Tributi relativa alla situazione tributaria locale, 
basata anche sulla consistenza catastale del comune, sugli importi versati nell’anno 2012 ai fini 
IMU nonché sulla banca dati esistente; 
 
DATO ATTO che per le motivazioni sopra meglio esposte le previsioni di gettito posso essere 
soggette a scostamenti dovuti alle continue modifiche normative che hanno generato errori in fase 
di calcolo e versamento nell’anno 2012 ed anche nell’anno in corso e possono pertanto distorcere i 
dati previsionali ad oggi elaborati; 
 
RITENUTO NECESSARIO facendo riferimento ai dati di consuntivo dell’anno 2012, nonché 
all’incertezza di gettito per l’anno 2013, dover provvedere ad un rimodulazione delle aliquote 
relative all’IMU per l’anno 2013, al fine di garantire gli equilibri di bilancio tali da sostenere i 
servizi comunali erogati a favore di tutta la cittadinanza; 
 
RITENUTO DOVEROSO prendere atto delle richieste di prestare una maggior attenzione alle 
famiglie che al loro interno ospitano soggetti in particolare difficoltà in fase di approvazione delle 
aliquote in oggetto; 
 
CONSIDERATO che in base alla previsione del gettito IMU per l’anno 2013 determinato tenendo 
conto delle direttive stabilite dalla normativa vigente e alle esigenze di garantire la qualità dei 
servizi comunali, si decide di stabilire per l’anno di imposta 2013 i seguenti punti relativi all’IMU 
2013: 

��0,45 per cento per le abitazioni principali e le relative pertinenze.  
Sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari  possedute 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  

��0,20 per cento i fabbricati rurali ad uso strumentale 
��0,87 per cento per tutti i rimanti immobili (compresi terreni ed aree fabbricabili) 
�� 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; 

��Di determinare un ulteriore detrazione pari a €.50,00 per le abitazioni principali e le relative 
pertinenze possedute da disabili riconosciuti gravi o possedute da soggetti che abbiano 
inclusi nel loro stato di famiglia soggetti disabili. L’agevolazione si applica per chi ha un 
invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 80 % . I soggetti che intendono usufruire di 
tale agevolazione per l’anno 2013 devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  entro e non oltre il 16/12/2013 su modello fornito 
dall’Amministrazione Comunale; 

 
DATO ATTO che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione si applicano le 



disposizioni di cui all’art.13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 nonché le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al d.lgs.504/1992 nonché a tutte le loro rispettive modifiche 
ed integrazioni ed ogni altra normativa successiva applicabile; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267, del 18/08/2000; 
 
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: “Come 
gruppo consiliare condividiamo la responsabilità di cui parlava il Sindaco, chiaramente con lo 
stesso sentimento di difficoltà e di fatica, però mi sembra che dalla discussione che c’è stata sia 
emerso qual’è il vero significato di questo aumento e quali sono le esigenze che ci hanno portato a 
questo punto, poi anche la discussione sul bilancio forse sarà ancora più chiara, mi permetto solo 
di dire una cosa, rispetto a prima, dicendo che noi come comune saremo in controtendenza rispetto 
allo Stato che vuol tagliare le tasse. Ecco a me sembra proprio che non sia così, in realtà gli 
annunci di togliere le tasse intanto vengono sempre e solo da una parte, l’ho già detta questa cosa, 
ma purtroppo vengono sempre solo da una parte che si ingrossa con questi annunci roboanti di 
tagliare tasse, di ridurre rinviare, creando solo aspettative fra i cittadini che poi vengono 
puntualmente disillusi e mettendo in difficoltà altri enti come ad esempio avviene con i Comuni. 

Si parla di Iva, di Imu, eccetera, vediamo questi annunci che poi non portano a nulla e se 
portano a qualcosa portano in realtà un aumento di altre tasse, come sta avvenendo in questi giorni 
e lo vediamo, aumenta un poco tutto, magari non aumenterà l’Iva ma aumenta tutto il resto, quindi, 
aumentano anche le tasse che deve mettere il Comune. 

Proprio per far fronte a questi atteggiamenti, una volta di più lo dico, io spero che anche a 
livello centrale cambi il modo di affrontare queste questioni, basta con gli annunci, basta con gli 
spot, basta con gli slogan, se siamo in difficoltà la responsabilità della difficoltà va condivisa tra 
tutti, non si può pensare di farsi continuamente campagna elettorale su queste questioni mettendo 
in difficoltà poi chi i problemi li deve affrontare concretamente tutti i giorni e chi ha a che fare 
anche con la vita dei cittadini. Quindi se siamo in difficoltà a livello di nazione, di Stato con i nostri 
conti pubblici, questa responsabilità deve essere condivisa da tutti, tutte le parti politiche, tutti i 
colori e al di là di come la si pensi, ognuno deve prendersi la sua parte di responsabilità, solo così 
si può venirne fuori altrimenti con gli spot con gli slogan ho idea che andremo sempre e solo 
peggio. 

Detto questo noi siamo favorevoli a questa determinazione dell’aliquota.”  
 
GAMBATO Giovanni della lista Presente esprime parere contrario per l’approvazione del 
provvedimento. 
 
LAZZARIN Filippo capogruppo della lista Lega Nord: “Volevo fare un appunto, è vero gli slogan 
possono dare fastidio però è vero anche che se dall’alto non arrivano i soldi bisogna andare a 
caccia, quindi il piccolo deve cercare, impegnarsi per trovare i finanziamenti - poi lo vedremo 
quando ci sarà il programma triennale dei lavori, è stata persa una occasione in merito alla 
realizzazione del nuovo impianto sportivo, ma poi lo vediamo - quindi non è sempre vero che non 
trasferiscono nulla, è stata persa una occasione, poco tempo fa è scaduta una gara a cui non 
abbiamo partecipato, non c’erano i tempi, non c’erano i mezzi, mancavano le risorse, le volontà da 
parte di alcuni soggetti, però è stata persa un’occasione, quindi la motiveremo.  

Contrari per l’approvazione del provvedimento in esame.” 
 



Il Sindaco: “Un’ultima precisazione che mi sono scordato prima relativamente alle aliquote sia 
dell’Irpef che dell’Imu, sostanzialmente se avete modo di vedere quelle che sono le aliquote dei 
Comuni dell’area Saccisica, vedrete che, alcuni già dall’anno scorso hanno aliquote come le nostre 
se non più alte, altri credo le stiano determinando in questi giorni con l’approvazione del bilancio, 
quindi le problematiche di bilancio dei Comuni sono problematiche chiaramente comuni insomma, 
ecco questo è un dato che scordavo di dirvi.” 
 
 
Con votazione resa in forma palese per il seguente esito: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 10; 
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal 
voto 

nessuno 

Voti favorevoli  n. 7; 
Voti contrari n. 3 (PEGORARO Emilio – LAZZARIN Filippo –   

GAMBATO Giovanni) 
 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare la misura delle aliquote Imposta Municipale Unica, per l’anno 2013, come 
sottoindicato: 
��0,45 per cento per le abitazioni principali e le relative pertinenze.  

Sono assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari  possedute 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 

��0,20 per cento i fabbricati rurali ad uso strumentale 
��0,87 per cento per tutti i rimanti immobili (compresi terreni ed aree fabbricabili) 

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 determinare un ulteriore detrazione pari a €.50,00 per le abitazioni principali e le relative 
pertinenze possedute da disabili riconosciuti gravi o possedute da soggetti che abbiano 
inclusi nel loro stato di famiglia soggetti disabili. L’agevolazione si applica per chi ha un 
invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 80 %. I soggetti che intendono usufruire di 
tale agevolazione per l’anno 2013 devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445  entro e non oltre il 16/12/2013 su modello fornito 
dall’Amministrazione Comunale; 

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 
30/09/2013, così come previsto dalla normativa vigente;  



7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
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 esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360 

 
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 e votanti n. 10; 

 
Consiglieri che dichiarano di astenersi dal 
voto 

nessuno 

Voti favorevoli  n. 7; 
Voti contrari n. 3 (PEGORARO Emilio – LAZZARIN Filippo –   

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 ___________________ ______________________ 
 
 
 
 
 


