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L'anno   duemiladodici addì  ventinove del mese di ottobre alle ore 20:00, nella sala civica
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Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott. CORSARO FRANCESCO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, l’  ON. NEGRO GIOVANNA - SINDACO -

assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L’OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – REVISIONE  DI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L’ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 20.03 entra il consigliere Danieli Andrea e, pertanto, i Consiglieri presenti passano a 16.

Il Sindaco sottopone all'attenzione ed alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto all'ordine del
giorno concernente l'oggetto e comunica quanto segue: "Chiarisco subito soprattutto ai consiglieri, quando il
Segretario ha espresso il parere: "Il sottoscritto Segretario Comunale esprime delle forti perplessità sulla
determinazione delle aliquote Imu in base a fasce di  reddito, in quanto non si comprende quale sia la fonte
normativa che consenta questa determinazione. Esprime, inoltre, forti dubbi sulla corretta capacità di calcolo
dell'imposta da parte dei cittadini e sul conseguente controllo dei versamenti da parte dell'Ente, che potrebbe
portare a gravi squilibri di carattere finanziario" dopo esattamente dieci minuti da quando ha espresso quella
frase è arrivata in comune la nota sull'imposta municipale propria che ci ragguaglia della circolare n. 18 sulla
quale si evince che “Il comune può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito
della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie”
questo lo dico perché può essere forviante o comunque può dar adito a varie interpretazioni e specifico un
passaggio, che il regolamento appena sbobinato è stato mandato al Ministero dell'Interno per la verifica e,
ad oggi non abbiamo avuto nessuna nota contraria e questo Segretario che è arrivato il periodo successivo
non ne era venuto a conoscenza. Inoltre sottolineo che la valutazione delle fasce di reddito è stata fatta
anche con l'agenzia delle entrate per capire i redditi dei nostri concittadini e quindi la stima che è stata fatta
corrisponde a quello che andiamo ad approvare. Questo lo dico per onor del vero, per non scagionare
nessuno, per non colpevolizzare nessuno ma è come sono andate le cose e quindi la delibera sull'imu vedrà
le seguenti fasce di reddito:

“fascia di reddito a) da 0 a € 15.000,00 = aliquota dello 0,40%;

fascia di reddito b) da € 15.000,01 a € 45.000,00 = aliquota dello 0,45%;

fascia di reddito c) da € 45.000,01 a € 90.000,00 = aliquota dello 0,50%;

fascia di reddito d) oltre € 90.000,00 = aliquota dello 0,55%.

In mancanza della documentazione fiscale dimostrativa dei redditi, l’aliquota da applicare sarà pari allo
0,55%.

ALTRI FABBRICATI: aliquota dello 0,81% per tutte le categorie di fabbricati, ad eccezione degli
IMMOBILI DI CATEGORIA D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro) per i quali si
determina l’aliquota dello 1,06%”

In sostanza a tutti è stato aumento di 0.05 per poter permettere al Comune di introitare quello che ci
obbligano a mettere a bilancio e per rispettare le stime del bilancio previsionale, niente di più e niente di
meno. È stata prevista una detrazione per chi ha un disabile in famiglia pari a 50 euro, abbiamo una
detrazione del 50% per i fabbricati inagibili, si assimila all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta
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 o occupata da altri soggetti. Si da atto che le
detrazioni decorrono dal gennaio 2012.”

Il Sindaco cede la parola al Segretario Generale, Corsaro Dott. Francesco, il quale espone quanto segue:
"Una piccola precisazione, il parere che ho fatto io, non è un parere contrario, è una mia considerazione, una
mia precisazione sulle aliquote perché ritengo che appunto,  non essendoci a monte una fonte normativa
ben definita la  differenziazione delle aliquote era difficile da sostenere. Io non sapevo, come diceva il
Sindaco, che il regolamento, a suo tempo approvato fosse già stato trasmesso al Ministero delle Finanze
tramite il Ministro dell'Interno. Ad oggi non è arrivata ancora nessuna risposta in merito alla legittimità o
meno del regolamento e, quindi, si presume che per adesso potrebbero andare bene anche le aliquote
differenziate in base al reddito. Successivamente all'espressione del mio parere, ho fatto una ricerca ed ho
trovato una pubblicazione che era appena arrivata per mail nel Comune dove sono titolare, in cui mi arrivano
giornalmente degli aggiornamenti on – line, ed era riportato un piccolo approfondimento sull'Imu che
riguardava proprio la differenziazione delle aliquote. In tale pubblicazione viene citata una Circolare del
ministero delle finanze, la numero 3 del maggio 2012 la quale acconsente alla differenziazione delle aliquote
IMU. Quindi, io integrerei anche il parere, per renderlo anche più preciso e il più completo possibile, con
questa precisazione ulteriore ovvero che c'è questa circolare del ministero delle finanze del 18.05. 2012, la
n. 3 che prevede la possibilità che il Comune nell'ambito della propria autonomia possa manovrare le
aliquote, regolamentarle come meglio ritiene opportuno e che possa, vista la congiuntura economica,
alleggerire il carico fiscale nei confronti dei cittadini. Chiaramente questa circolare dovrà poi reggere l'urto
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dell'eventuale giurisprudenza amministrativa che sicuramente ci sarà perché se poi qualcuno farà ricorso
insomma ci sarà una pronuncia della giurisprudenza. Può essere che resita come che non resita anche alla
giurisprudenza. Ecco questa era una precisazione che ci tenevo a fare al fine anche di indirizzare il Consiglio
nella più giusta decisione."

Interviene successivamente il Sindaco il quale precisa quanto di seguito riportato: "Comunque quando
abbiamo fatto il regolamento sull'IMU lo abbiamo fatto a fasce di reddito per agevolare il più possibile le
persone che hanno un reddito basso e che, con sacrifici della propria fronte, si sono risparmiati una casa
piuttosto che altri beni e chi può, pagare qualcosa in più ecco."

Il Sindaco, a conclusione della relazione,dichiara aperta la discussione ed intervengono i Consiglieri:

Borasco Tiziano: "A parte che, questo fatto di dire all'ultimo secondo le novità, non mi pare una cosa molto
conforme a quella che è la normativa, anche perché prendiamo atto con la documentazione che ci viene
data, delle disposizioni delle precisazioni, veniamo qua per discuterne, e quando siamo qua, all'ultimo
minuto, ci viene detto che, all'ultimo minuto, all'ultimo istante, è arrivata una nota che dice che. Comunque
questo è un discorso che per altro lascia degli interrogativi, non è molto chiaro ed è tutt'ora da verificare che
sia veritiero, anche perché nessuno di noi ha disposizioni in materia diverse da quella che ci sono state date
e il fatto che questa precisazione del Segretario, esprimesse grosse perplessità, forti dubbi, era sintomatico
di un provvedimento adottato da questa amministrazione che non ha legittimazione sul territorio nazionale da
nessuna parte e quindi mi pare che sia molto strano che un comune come Arcole sia l'unico ad adottare un
provvedimento di questo tipo, che il Sindaco dice che va ad agevolare le fasce più basse, in realtà è pura
demagogia, è populismo demagogico, chiamiamolo come vogliamo ma è verificabile sempre e comunque
che vengono salvaguardate, diciamo, protette le fasce dei furbetti e degli evasori fiscali. Sappiamo
benissimo quante e quali sono le pensioni che percepiscono i cittadini italiani e quindi anche di Arcole e
quindi si può benissimo fare quattro conti e sappiamo benissimo che consideriamo le pensioni lorde e non
quelle al netto, e quindi si fa presto a superare i 15.000 euro. Quindi sicuramente i pensionati non vengono
salvaguardati, men che meno i lavoratori dipendenti, può essere che qualche artigiano, imprenditore che ha
il reddito più basso ci caschi dentro e quindi, finiscano per venire agevolate le categorie che magari non ne
avrebbero neanche la necessità. Detto questo, mi parrebbe anche opportuno chiedere se è stata fatta una
ricognizione delle categorie catastali con i vari gruppi suddivisi per tipologia o le fasce sono state buttate lì a
caso? Perché vorremmo anche avere una stima capire, che importo esce con queste fasce di reddito?
Un'altra cosa, in base a cosa sono state decise queste fasce? Sappiamo benissimo che per quello che
riguarda l'IRPEF il Governo ha stabilito degli scaglioni che sono ben diversi da queste fasce di reddito, sono
completamente diverse, c'è anche un istituto dell'ISEE che stabilisce i limiti di reddito che stabilisce quali
sono i limiti di reddito per venire incontrò a quelle che sono le categorie meno abbienti e quindi si poteva fare
riferimento anche a quelle. Cioè qua escono fuori così, d'embleé,  quattro fasce di reddito, non si sa in base
a che, uno si alza alla sera, alla mattina e mette giù quattro fasce perché non c'è mai stato spiegato in base
a quale principio o a quale normativa siano state decise, dopo di che mi viene anche spontaneo formulare
delle domande, cioè chi e in quali tempi informerà i cittadini di questo provvedimento? Visto che il nostro è
l'unico comune e  a livello nazionale non è che ce ne siano altri, per sapere che ci vuole tutta una
documentazione da produrre e da portare a chi, non si sa ancora e visto che la scadenza della seconda rata
dell'IMU non è che sia poi tra sei mesi o un anno, è il sedici di dicembre. E i disagi procurati ai cittadini per
procurarsi la documentazione, venire in comune per verificare? Se poi ci sono contestazioni? Di questo
nessuno ne tiene conto. E chi effettuerà i controlli di congruità per verificare se questa documentazione
prodotta è corretta o meno? Quale contenzioso potrà derivare dall'applicazione di un simile provvedimento
visto che non c'è la certezza, può essere che un  consigliere o anche  un cittadino faccia ricorso e, visto che
a tutt'oggi non risulta che sia un provvedimento legittimo, potrebbe benissimo anche venire sospeso e quindi
potrebbe aprirsi un contenzioso di non poca entità. Non so, vi siete posti queste domande? Anche perché
ripeto, mi pare che questa sia un atto di forza, una prevaricazione decisa unilateralmente non so se dal
Sindaco o dall'Amministrazione, ma dubito dall'Amministrazione più dal Sindaco forse consigliato da chi non
lo so, e quindi ritengo che sia comunque un atto con molti  interrogativi che sicuramente produrrà un forte
malcontento nei cittadini. Da chi si è avuto modo di contattare sono a dir poco spaventati da un
provvedimento di questo tipo e quindi vi lascio pensare a cosa può andare incontro un provvedimento di
questo tipo, di questa fattispecie. Ripeto, non so in base a quale geniale intelligenza abbia partorito questo
tipo di iniziativa."

Il Sindaco: "Ci sono altri interventi?"
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Mariotto Massimo: "Si, diciamo che Tiziano ha già fatto delle domande che volevo fare anch'io ma vorrei
essere, vorrei capire insomma per quanto è possibile, perché comunque con il cambio di questo 0.5 in base
al reddito, cioè, in soldoni, quanto è che porta a casa il Comune? Tanto per capire perché dopo se mi date
risposte evasive, non lo sappiamo eh, vabbhè allora vorrei dei numeri, tanto per capire, sono 100 euro
perché dopo alla fine si tratta di soldi no? Metà vanno se non sbaglio allo Stato e metà di questo comunque
vanno, tornano al Comune, mi corregga se dico male Segretario. Cioè, io vorrei capire, perché è importante
per me, perché se stravolgiamo il mondo per 100 euro, per 1.000 euro, per 100.000 euro, tanto per capire
insomma perché sarebbe importante. Lei me lo sa dire Segretario per caso? Quanto?"

Il Sindaco: "Termina l'intervento, e dopo ti rispondo. Fammi tutte le domande."

Mariotto Massimo: "Ma dopo rispondi però vero? Si, ho capito. Perché naturalmente diciamo, mettere in
moto una cosa del genere, tutti quanti devono, perché qua c'è scritto in qualche posto, che se non viene
portata la documentazione, viene applicata la massima tariffa per cui le informazioni devono arrivare a tutti
altrimenti viene applicata la massima tariffa. E dopo insomma penso che per quelli che masticano un po’
diciamo, così questa materia, la patrimoniale è una cosa, la proprietà, il reddito è un'altra, legare al reddito il
patrimonio, mi sembra che cosa così un po’ da pazzi. Non solo, tra l'altro sono sicuramente avvantaggiati gli
evasori, perche non hanno reddito, quelli lì non vengono neanche toccati. Comunque oltre a questo, tengo a
precisare che non lo so se voi seguite i telegiornali e la televisione ma credo che sia un momento veramente
difficile per tutti. Trovare un sistema come questo per mettere le mani in tasca ancora ai cittadini, non agli
altri cittadini, non è una legge che vale per tutti, tanto gli altri non li conosciamo, cioè è una legge fatta per i
cittadini di Arcole. Allora, mi ricollego alla domanda e poi mi dai la risposta, se la cifra è poca, come penso
alla fine non sia questo gran che, visto che quando ti sei candidata hai detto che potevi portare
tranquillamente dei contributi ad Arcole per fare le opere, perché presumo che i soldi servano per fare le
opere, per le spese correnti o altre cose no, non era meglio forse che ti fossi data un po’ da fare, così evitavi
tante rogne a tutti i cittadini?"

Il Sindaco: "Ci sono altri interventi?"

Giavarina Dott. Maffeo: "Si, faccio una piccola premessa nel mio intervento che avevo già preparato avendo
sentito quanto ha detto il Segretario ecco. A me risulta che l'IMU è stata imposta attraverso una legge dello
Stato che ha stabilito anche la validazione in più o in meno. Qualsiasi attività che fa il Comune, qualsiasi
delibera che il Comune prende o anche regolamento deve essere approvato dagli organi superiori e si fa in
base a delle leggi e non in base a delle circolari anche del Ministero di tipo interpretativo, delle norme
precise o in base ad una, si dice così, una giurisprudenza consolidata, io sarei quindi un po’ cauto. Anche
questo regolamento che è stato mandato, bene, però allora almeno bisognava aspettare che fosse
approvato, che fosse stato recepito, siamo nel limbo. A parte questo, vengo al mio intervento, breve
intervento su questo ordine del giorno. Se ricordate nella seduta consigliare in cui abbiamo parlato di bilancio
di previsione 2012, io allora avevo sollevato e non è stato smentito,  la questione del consistente aumento
del carico fiscale a carico dei cittadini di Arcole perché la cifra prevista di incasso, fatto tutti i conti, dell'IMU
era pari a 891.000 euro, al netto della quota spettante allo stato. Quindi, se noi andiamo a vedere i soldi
incassati nel 2011, che erano 765.000 euro, i cittadini di Arcole, il Paese di Arcole quest’anno 2012 dovrà
sborsare, rispetto all'anno scorso complessivamente, grosso modo cifre così, più o meno  500.000 euro in
più. Perché faccio questo calcolo? Perché divido i 765.000 per 2, no, 0,7, metà va allo stato 0.76 metà resta
qua, più la differenza tra quello incassato l'anno scorso e quello previsto quest’anno quindi. Già allora avevo
detto che c'era un aumento consistente del carico fiscale e non è stato smentito né dal Sindaco né dal
Segretario comunale. Con queste nuove aliquote tra l'altro, che andiamo ad approvare questa sera, c'è
ovviamente un ulteriore pesante aggravamento perché là si parlava di 0,4 e 0,76, qui andiamo da 0,4 a 0,55
e 0,81. Ecco, la mia riflessione è questa, che quest'ulteriore aggravamento non è certo colpa del Governo,
perché il Governo si porta via la sua quota fissa, è la metà dello 0,76 su tutto ciò che non è prima abitazione,
ma la colpa è di questa maggioranza che, è alla disperata ricerca, almeno a mio avviso, a mia impressione,
di risorse fresche, di soldi non tanto per coprire la spesa corrente ma per tamponare alcuni buchi di spesa
preoccupanti come quelli relativi alla ristrutturazione delle scuole elementari. Io questo problema lo avevo già
evidenziato allora e non è stato smentito, che le spese per le scuole elementari avevano debordato da quelle
che erano state le previsioni iniziali. E da dove nasce questa mia osservazione? Nasce da quanto io ho visto
nei capitoli di bilancio previsti per le scuole e quanto invece emerge se andiamo a vedere tutte le determine
di monitoraggio dei lavori, c'è una sfasatura, almeno da quello che io ho visto, dai 200.000 ai 300.000 euro.
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Adesso non so quando andiamo a consuntivo, per me questo è un indicatore che il bilancio del Comune non
è strutturalmente così solido come appare, vedremo poi alla fine, se questa mia impressione, se il mio modo
di ragionare o se i conti sono sbagliati oppure se ho visto giusto. Io vorrei essere smentito. Quando ho fatto
queste osservazioni in sede di bilancio di previsione non ho ricevuto nessun stop o stai sbagliando
ragionamento. Va bhè. La maggioranza però comunque non è riuscita ecco, a reperire nessuna risorsa per
attenuare le tasse imposte dal Governo, alcuni comuni lo hanno fatto. Il Governo è stato obbligato ad
intervenire vista la situazione economica – finanziaria esistente, anzi ha colto l'occasione, almeno, questa è
la mia impressione, posso sbagliarmi, per incrementare le sue entrate ovviamente e dare la colpa ad altri.
Almeno questa è la mia impressione perché se la somma indicata qua, in bilancio di previsione, era quella
basata su calcolo basato su aliquote dello 0,4 e 0,76 sarà anche superiore. Oltre a questa considerazione di
carattere generale, di questo aumento di carico fiscale che in parte giustifico, in parte no, ecco io ho altri due
aspetti ovviamente. Abbiamo sentito la storia delle fasce che io non entro in merito perché non c'è un
adeguato supporto giuridico e quindi si andrebbe a parlare di sé e di ma. Ecco io vedo questo, che le fasce
non aiuta chi ha un reddito basso perché chi ha un reddito basso deve comunque pagare lo 0,4 fino a
15.000 euro. Vedo che può creare motivo di disparità tra famiglie che hanno lo stesso tenore di vita. Faccio
un esempio molto semplice. Ci si ragiona sopra, siamo qua, in una famiglia dove ci sono due pensionati da
soli e una famiglia in cui ci sono due pensionati con un figlio in casa, ma è un figlio che ha un lavoro precario
che prende 700 – 800 euro no, al mese e quindi non ha gli strumenti per diventare autonomo, per uscire di
casa. Alla fine ho che questa famiglia che ha il figlio in casa, che però prende questi soldi, pagherà di IMU di
più dell'altra famiglia però le risorse economiche,reali, disponibili delle due famiglie sono uguali, uno paga di
più e uno paga meno. C'è il rischio di creare disparità, oggettiva e dopo come abbiamo sentito dal consigliere
Borasco, costringe il cittadino ad obblighi un po’ fastidiosi, di presentazione dei propri redditi non è molto
piacevole, creerà sicuramente dei problemi. E poi veniamo all'ultimo aspetto che è quello già citato dei
controlli. L'ufficio tributi è stato smantellato a me risulta, c'è una persona che è impiegata al 70%, non so se
aumentate la percentuale quindi chi farà i controlli? In che tempi? Come saranno fatti? Quindi a questo punto
qua, a me viene spontaneo dire ben meglio non presentare la dichiarazione, meglio aspettare di essere
controllato, se devo portare, per avere una piccola agevolazione tutto questo, le dichiarazioni dei redditi e
tutto quanto no? E quindi il comune è obbligato a mettere in moto un meccanismo di controllo che sarà
costoso, e cosa porterà questo meccanismo di controllo? Porterà ad un deprecabile contenzioso tra cittadini
ed amministrazione, alimentando così anche la sfiducia verso le istituzioni. Non vedo un gran, nella bilancia
effetti positivi e negativi io vedo più aspetti negativi, al di là della necessità di reperire delle risorse per far
funzionare il Comune. Per questi motivi che ho brevemente elencato, il gruppo nostro, vota contro."

Il Sindaco: "Ci sono altri interventi?"

Bonvicini Igino: "Si io aggiungo una proposta, anche se penso che proposte mie non ne sono mai state
accettate, probabilmente sbaglio sempre ma, fermo restando quanto appena espresso dal Consigliere
Giavarina, ho anch'io forti dubbi sulla legittimità costituzionale di stabilire le fasce. Ma proprio per quanto
detto, cioè il discorso del reddito, però se così volete fare in ogni caso, io suggerirei una piccola modifica. Se
vogliamo salvaguardare diciamo chi effettivamente in una certa misura, chi è a basso reddito, io direi che la
prima fascia, invece che allo 0,4 faccio la proposta di portarlo allo 0,2 però non su 15.000 euro ma su 20.000
euro. Per quanto riguarda la seconda fascia, lasciarla invariata allo 0,45, e la terza dai 45.000 ai 90.000 e
sopra dallo 0,50 allo 0,55 quindi sopra i 45.000 euro, al di sopra, fare un' unica aliquota, anziché 0,50 e
sopra i 90.000 lo 0,55 fare lo 0.55 per tutti insomma ecco al di sopra dei 45.000 euro. Quindi ripeto, la prima
fascia dallo 0,4 allo 0,2, in questo modo siamo sicuri che diamo alla stragrande maggioranza delle famiglie
meno capienti, come dire, di avere effettivamente uno sconto, al di sopra portare appunto allo 0,45 e 0,55."

Il Sindaco: "Ci sono altri interventi?"

Borasco Tiziano: "Si, un paio di domande. Ho visto che, relativamente alle abitazioni diversi dalla principale
chiedete anche che venga presentato insieme alla documentazione fiscale dimostrativa dei redditi il
comodato d'uso gratuito debitamente registrato. Non so se vi siete chiesti ma, da quanto risulta, ad Arcole ci
sono diverse famiglie in queste condizioni, ma nessuno perché hanno il figlio che abita sotto o sopra
eccetera, perché si è sposato, ma nessuno ha il contratto di comodato registrato, quindi questa è una realtà
che va tenuta presente e che creerà sicuramente grossi disagi alla popolazione. Un'altra cosa, relativamente
al federalismo fiscale, si legge che, tra le attribuzioni di entrata, a settembre nel PEG, avevate indicato come
assegnazione 614.516 euro, ho visto che ad ottobre, il trasferimento dallo Stato è aumentato. Stranamente,
siete, siamo uno dei pochi comuni che ricevono soldi in più, invece che in meno, rispetto a tutti gli altri, circa
80.000 euro in più. Quindi, anche questa è una considerazione non da poco che andrebbe tenuta presente
ai fini di questa tassazione vessatoria, ripeto nei confronti dei cittadini e che probabilmente ormai vi siete
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messi nell'ordine delle idee che, anche a costo di rompersi la testa bisogna tassare, e quindi bisogna portarla
avanti però, che i trasferimenti diminuiscano od aumentino, si prende atto che a voi poco importa, perché se
il risultato per voi è sempre lo stesso vuol dire che probabilmente avevate già deciso prima."

Il Sindaco: "Una cosa veloce, le entrate come IMU, l'ha già detto il Consigliere Giavarina sono 892.000 euro,
che ci hanno obbligato a mettere a bilancio, dalle stime dei dati del catasto noi avremmo incassato 780.000
euro. Questo era quanto ci mancava a bilancio. Lei, meglio di me sa consigliere Mariotto, che non si portano
a casa i contributi per fare le spese ordinarie ma per fare le opere di investimenti. Consigliere Giavarina, Lei
meglio di me, sa che non si può aspettare perché abbiamo l'obbligo perentorio di fare questa delibera entro il
30 ottobre, con dati che continuano a cambiare di giorno in giorno. Ma quando Lei mi dice l'aggravamento
per colpa del Comune, a me rammarica che Lei faccia questa constatazione, perché Lei a livello di bilancio
se ne intende ed è anche una persona che riconosco che si informa e vedendo quello che hanno deliberato
altri comuni, siamo stati uno dei comuni che ha deliberato aliquote le più basse in assoluto pertanto mi
rammarica, in quanto non corrisponde al vero, io ho qui otto comuni, intorno a noi, che hanno deliberato
aliquote più alte di noi. Lei dice che siamo alla disperata ricerca di risorse fresche, assolutamente no,
partiranno altri lavori, delle scuole elementari ribadisco che noi avevamo a bilancio 700.000 euro per le
scuole elementari di Gazzolo e sono stati spesi 700.000 euro, avevamo a bilancio 700.000 euro per la
scuola elementare di Arcole e sono stati spesi questi, che è la prima tranche. Ora  prevediamo di fare una
nuova tranche, un secondo stralcio, di altre opere che non avevamo previsto pertanto e le faremo con altri
finanziamenti che abbiamo portato a casa dalla Regione e dallo Stato. Non c'è nessuna sfasatura di 200.000
euro, c'è solo il patto di stabilità che ci permette di pagare un attimo a rilento, ma siamo a buon punto e non
ci sono, soprattutto, debiti fuori bilancio. Quando Lei mi dice che non siamo riusciti a reperire nessuna
risorsa, io credo di aver reperito delle risorse considerato che ogni semestre il Comune di Arcole paga
188.000 euro di mutui, nel 2008 ne pagavamo 277.000 euro quindi, questi 100.000 euro in meno ogni
semestre di mutui sono risorse che abbiamo fatto come amministrazione. Bonvicini, il cambio di reddito, per
quanto riguarda le fasce, non ci sentiamo di sostenerlo in questa sede, siamo disponibili, se faceva un
emendamento, lo valutavamo con l'ufficio ora, non ho e non abbiamo come amministratori di maggioranza
nessun dato che ci possa sostenere il suo cambiamento, ben vengano gli emendamenti, se avete proposte
fatecele ma non siamo in grado oggi  di valutare che impatto abbia la sua proposta, pertanto non siamo in
grado però vorrei dirle una cosa, una persona che ha un appartamento di 80 mq con lo 0,4 per mille paga 19
euro di IMU annui, con 0,45 paga 36 euro. Sono queste le cifre che attualmente un appartamento, con una
rendita catastale media non bassa, come la maggior parte delle abitazioni che ci sono in Arcole. Per quanto
riguarda i contratti di comodato registrati, in questi mesi ce ne sono stati parecchi. Per quanto riguarda i
trasferimenti, solo una sottolineatura, siamo passati da 922.000 euro, dell'anno scorso a una potenziale,
perché cambia di settimana in settimana a 689.000 di quest'anno, quindi un meno 130.000 euro."

Borasco Tiziano: "Posso? 614.516 erano a settembre, ad ottobre 693.808"

Il Sindaco: "Mi confermi che cambiano di giorno in giorno, al 30.08.2012 erano 689.000"

Borasco Tiziano: "Io parlo di settembre"

Il Sindaco: "Adesso hanno già cambiato di nuovo i dati, oggi è un altro dato ancora."

Borasco Tiziano: "Sono soldi che sono arrivati e non che ti sono stati tagliati."

Il Sindaco: "Ma, scusami, consigliere Borasco, se al 29.10.2012 guardo i trasferimenti 2011, sono 922.000
euro ok? Se adesso ne percepisco 689.000 o quello che mi dici tu, sono in più o in meno?"

Borasco Tiziano: "Io ragiono in base al PEG, questo lo avete fatto voi, non me lo sono inventato io. Quindi se
voi avevate scritto una cifra del genere vuol dire che avevate preventivato che questi erano i soldi o no?"

Il Sindaco: "Consigliere Borasco, Le dico che cambia di settimana in settimana."
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Borasco Tiziano: "Sono cifre che avete scritto voi."

Il Sindaco: "Si, ma che cambiano di settimana in settimana, probabilmente già cambiate oggi."

Borasco Tiziano: "Non si scrivono a bilancio cifre che si inventano."

Il Sindaco: "Si iscrivono cifre cha andiamo a vedere nel sito della finanza locale con il codice del Comune e
che continuano a cambiare."

Borasco Tiziano: "Allora, se erano meno e adesso ne ricevete di più vuol dire che siete andati in meglio."

Il Sindaco: "Ma non abbiamo la certezza di riceverli, perché domani può cambiare di nuovo questa è la
realtà, mica un' altra."

Borasco Tiziano: "Allora scusa, applichiamo le fasce di reddito  perché con quelle risolviamo tutti i problemi.
È questo il punto."

Il Sindaco: "Applichiamo le fasce di reddito perché se una persona è in difficoltà tentiamo di andargli
incontro. Semplicemente questo."

Borasco Tiziano: "In realtà gli dai una bastonata in testa e lo ammazzi. Questo è il modo di andargli incontro
alla gente. Brava."

Mariotto Massimo: "Si, io forse non sono stato chiaro prima, io, ho chiesto se sapete a quanto ammonta non
l'introito totale dell'IMU, ma la differenza  fra quello che sarebbe, non so il 0,4 per cento per tutti."

Il Sindaco: "Lo 0,4 per mille"

Mariotto Massimo: "Si, lo 0,4 per mille scusa."

Il Sindaco: "La stima che ci hanno obbligato a mettere a bilancio a giugno, è stata secondo il catasto e
secondo il Ministero delle Finanze noi dovevamo incassare 892.000 euro. Bene. A settembre ci hanno detto
che non incassiamo 892.000 euro ma 798.000. Bene. Il problema è che il bilancio  è stato fatto a giugno e a
bilancio sono stati messi 892.000 euro. Nel contempo, la stima dei trasferimenti è diminuita al 30 di agosto, e
ti ho detto che invece di avere un introito di 922.000 euro come nel 2011 avevamo un introito pari a 689.000
euro. Quindi, da 922.000 a 689.000."

Mariotto Massimo: "Si, ma la mia domanda è un altra, forse non sono stato chiaro, riperto, a me non
interessa quello che ti viene comunicato in base al calcolo, io quello che chiedo è questo, avete fatto un
calcolo di quant' è eventualmente la differenza di quello che andate ad introitare  con le fasce di reddito?"

Il Sindaco: "891.000 euro"

Mariotto Massimo: "In più, totali? Con lo 0,4 per mille. Giusto?"

Il Sindaco: "Si"
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Mariotto Massimo: "Invece con lo 0,45, 0,50 e 0,55? Ripeto, lo sai quanto andrai ad incassare?"

Il Sindaco. "No, per incassare 891.000 euro dobbiamo aumentare, fare questi aumenti. Per arrivare al
minimo che ci hanno obbligato a mettere a bilancio."

Mariotto Massimo: "Va bhè."

Il Sindaco: "Con la banca dati che ha il catasto, non siamo certi se arriviamo o se non arriviamo. È  questo il
problema perché il catasto agricolo, come tu lo sai, l'agricoltore ha tempo fino al 30 di novembre per farlo,
pertanto potrebbe essere che ci mancano tanti beni da accatastare quanto no. Quindi non sappiamo da
quella voce lì quanto provenga. Abbiamo anche questo problema quindi è una stima presunta."

Borasco Tiziano: "Ascolta..."

Il Sindaco: "No, non hai più interventi, due e chiuso. Ci sono degli accatastamenti dei beni agricoli che non
sono stati fatti perché l'accatastamento agricolo era diverso da quello ordinario."

Il Sindaco: "Ci sono altri interventi?"

Giavarina Dott. Maffeo: "A me dispiace che sei rammaricata Onorevole, perché il mio ragionamento che ho
fatto questa sera, l'ho fatto anche a giugno e non tanto tempo fa e sono sempre quelli. È un dato di fatto che
tu dici da 891 teorici a reali 798, dobbiamo arrivare a 891, va bhè, eccetera, sta di fatto che io come
amministrazione, cioè i cittadini di Arcole il Paese di Arcole per l'anno 2012, per la casa sborseranno 500,
450, 510 mila euro in più rispetto all'anno scorso perché una parte va a Roma. Questo è."

Il Sindaco: "Ma della casa?"

Giavarina Dott. Maffeo: "Dell'IMU"

Il Sindaco: "Ma della prima casa?"

Giavarina Dott. Maffeo: "No, in tutto."

Il Sindaco: "A bhè, non per colpa nostra."

Giavarina Dott. Maffeo: "Se io so che i cittadini di Arcole devono tirare fuori più soldi, come amministrazione
cercherò di attenuare questo impatto no? Allora, com'è che faccio? Quando io parlo di debordamento delle
spese per le opere pubbliche, non è che me lo sono inventato, l'ho già detto anche a giugno. Io non è che
parlo così, guardo i numeri e del bilancio, io sono un po’ preoccupato per il bilancio del mio comune, io l'ho
già detto, al di là delle espressioni, andiamo a vedere i capitoli messi in bilancio perché quadri il bilancio o il
bilancio è stato fatto così tanto per farlo, faccio la somma e faccio la somma delle determine. La scuola di
Gazzolo, ultima determina fatta è di 798.000 euro, quando era previsto di spesa 500.000 euro. Quindi c'è
qualcosa che non va  tra quello che io ho visto nel bilancio di previsione e che deve essere vicino al vero e
quello a consuntivo, è quello che mi sta preoccupando, così in maniera molto disinteressata, non è che sono
qua, contento delle cose che vanno male è quello. La mia impressione è che i numeri non sono sotto
controllo come dovrebbero essere, dal momento che il bilancio è una cosa se ho seguito abbastanza. Vorrei
essere smentito, però vedremo."

Il Sindaco: "Ma accetta una battuta consigliere Giavarina? Ma Lei non era preoccupato quando aggravava il
bilancio di ogni anno con 196.000 euro di quota capitale e di quota interessi dei mutui? Ci sono altri
interventi?"

ESAURITA LA DISCUSSIONE

Con voti favorevoli n. 10 (On. Negro, Carli, Brun, Ceretta, Danieli, Danese, Longo Mariuccia, Longo Mario
G., Tizian, Boseggia), contrari n. 5 (Giavarina, Bonvicini, Borasco, Maggiolo e Mariotto), astenuto n. 1
(Canazza) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti
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VISTA la deliberazione di C.C. n. 20 del 29/09/2012 – i.e. – con la quale si dava atto delle aliquote base
previste dalla normativa vigente ai fini dell’Imposta Municipale Propria, sottolineandone il carattere di
provvisorietà riservando la possibilità di rivedere le aliquote vigenti sulla base delle nuove previsioni del
Ministero dell’Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che il comma 12-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione
del D.L. 16/2012 - prevede che i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione l’entrata da Imposta Municipale
Propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per ciascun comune

PRESO ATTO che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si prevede, sulla base del gettito della
prima rata dell’Imposta Municipale Propria nonché dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla
modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nell’art. 13 del D.L. 201/2011 per
assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. I comuni possono approvare o
modificare le aliquote e il regolamento riferiti all’Imposta Municipale Propria entro il 31 ottobre 2012;

DATO che nella deliberazione di C.C. n. 20 sopra indicata si è ritenuto di mantenere inalterato lo
stanziamento previsto in bilancio tenendo conto degli eventuali nuovi accatastamenti di edifici agricoli e di
immobili mai dichiarati, che avrebbero dovuto portare il raggiungimento degli obiettivi previsti;

VISTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a modificare le stime del gettito Imu per
l’anno 2012, come risultante dai dati pubblicati sul Portale del Federalismo Fiscale a seguito di un
aggiornamento del mese di ottobre 2012, applicando alle iniziali stime una riduzione del gettito apportando
contestualmente un incremento del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

VERIFICATO che l’incremento del Fondo Sperimentale di Riequilibrio non è tale da coprire la riduzione del
gettito stimato, e che per questo motivo si rende necessario portare un incremento alle aliquote IMU
precedentemente annotate con la delibera di C.C. n. 20 esposta in narrativa;

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in
materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi
previsti dallo stesso provvedimento;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche
tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 04/06/2012;

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;

VISTO l’art. 9 comma 8 del D.Lgs 14.03.2011 n. 23 che così dispone: “Sono esenti dall'Imposta Municipale
Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni,
dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti
del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si  applicano, inoltre, le
esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n.
504 del 1992”. Visto inoltre l’art. 4 comma 1-ter del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.
44 del 26/04/2012, che stabilisce “Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei
comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)”;

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 a:

ABITAZIONE PRINCIPALE: Aliquota di base 0,4 per cento – aumento o diminuzione sino a 0,2 punti1)
percentuali
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ALTRI FABBRICATI: Aliquota di base 0,76 per cento – aumento o diminuzione sino a 0,3 punti2)
percentuali

TERRENI E AREE EDIFICABILI: Aliquota di base 0,76 per cento – aumento o diminuzione sino3)
a 0,3 punti percentuali

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: Aliquota di base 0,2 per cento – diminuzione sino a 0,14)
punto percentuale

TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare (e per le relative pertinenze) adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza dell’ammontare della
detrazione, € 200,00 (euro duecento) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; si considera inoltre che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo
dell’anno durante il quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è
maggiorata di  € 50,00 (euro cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del genitore, che tale maggiorazione non può superare l’importo massimo di € 400,00 (euro quattrocento) e
che va rapportata alla quota di possesso del genitore;

VISTO che il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26/04/2012, ha introdotto:
Riduzione del 50% sulla base imponibile dei fabbricati dichiarati inagibili (art. 4 comma 5 lettera b);1)
Possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o2)
disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, e da cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata (art. 4 comma 5 lettera f);

VISTO l’art. 6 “Abitazione Principale” del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta
Municipale Propria con il quale si stabilisce che:
comma 1: Per “abitazione principale” si intende, secondo quanto stabilito dall’art. 13 c. 2 del D.L. 201 del
2011, “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili
diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in
relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. Spetta al contribuente la facoltà di scegliere
quel delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, in caso di possesso di molteplici unità
immobiliari. L’abitazione principale è sottoposta ad aliquota ridotta e a detrazione, definite puntualmente da
apposita delibera annuale;
comma 2: L’aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell’abitazione principale che, sulla base di
quanto sancito dall’art. 13 c. 2 del D.L. 201 del 2011, sono intese “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 in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo”. Le eventuali
pertinenze eccedenti sono assoggettate all’aliquota ordinaria;
comma 3: L’art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 ha abolito la possibilità di assimilare ad abitazione principale
l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;

CONSIDERATO altresì che l’art. 8 c. 1 del vigente Regolamento Comunale ha recepito la facoltà prevista
dall’art. 4 comma 5 lettera f) indicato in narrativa, stabilendo che ai fini dell’imposta si assimila all’abitazione
principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e delle relative detrazioni, l’unità immobiliare
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 né
occupata da altri soggetti;

VISTO l’art. 9 comma 1 del vigente Regolamento Comunale si definisce un’ulteriore maggiorazione della
detrazione di base pari a € 50,00 per ogni componente dichiarato disabile al 100% mediante certificazione
dell’ULSS 20, e appartenente al nucleo familiare del soggetto passivo al fine dell’imposta sull’abitazione
principale, a condizione che il reddito lordo del nucleo familiare non superi i 40.000 €;

CONSIDERATO che l’art. 5 comma 2 del vigente Regolamento Comunale determina delle fasce di reddito
sulle base delle quali è possibile considerare diverse aliquote per il calcolo dell’imposta per l’abitazione
principale e per le abitazioni diverse dalla principale concesse in comodato d’uso gratuito a familiari e/o affini
entro il primo grado a condizione che venga prodotto il comodato d’uso gratuito debitamente registrato, e
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che per entrambe le fattispecie si richiede la presentazione della documentazione fiscale dimostrativa dei
redditi percepiti dal nucleo familiare, specificando che le riduzioni di aliquota associate alle fasce di reddito
avranno effetto esclusivamente sull’ammontare dell’imposta destinata al Comune;

SOTTOLINEATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, fatta eccezione per l’abitazione principale e le relative
pertinenze e per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base prevista dalla normativa vigente e
che tale quota è versata allo Stato contestualmente all’Imposta Municipale Propria;

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, e che 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, come disposto dall’art. 13
comma 11 (ultimo periodo) del D.L. n. 201/2011;

DATO 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’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre
2012, tramite apposito bollettino postale, come definito dall’art. 4 comma 5 lettera h del D.L. 16/2012;

VISTO che sono stati acquisiti i positivi pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile da parte del
Segretario Generale / Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria/Tributi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000 con la seguente precisazione:
"Il sottoscritto Segretario Comunale esprime delle forti perplessità sulla determinazione delle aliquote Imu in
base a fasce di  reddito, in quanto non si comprende quale sia la fonte normativa che consenta questa
determinazione. Esprime, inoltre, forti dubbi sulla corretta capacità di calcolo dell'imposta da parte dei
cittadini e sul conseguente controllo dei versamenti da parte dell'Ente, che potrebbe portare a gravi squilibri
di carattere finanziario";

Con voti favorevoli n. 10 (On. Negro, Carli, Brun, Ceretta, Danieli, Danese, Longo Mariuccia, Longo Mario
G., Tizian, Boseggia), contrari n. 5 (Giavarina, Bonvicini, Borasco, Maggiolo e Mariotto), astenuto n. 1
(Canazza) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

D E L I B E R A

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1)

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012:2)

ABITAZIONE PRINCIPALE: (Aliquote da applicare conformemente ai redditi lordi percepiti dal nucleo
familiare del soggetto passivo, cosi come risultante dal registro della popolazione residente in anagrafe, e
previa esibizione di documentazione fiscale dimostrativa dei redditi percepiti):

fascia di reddito a) da 0 a € 15.000,00 = aliquota dello 0,40%;

fascia di reddito b) da € 15.000,01 a € 45.000,00 = aliquota dello 0,45%;

fascia di reddito c) da € 45.000,01 a € 90.000,00 = aliquota dello 0,50%;

fascia di reddito d) oltre € 90.000,00 = aliquota dello 0,55%.

In mancanza della documentazione fiscale dimostrativa dei redditi, l’aliquota da applicare sarà pari allo
0,55%.

ALTRI FABBRICATI: aliquota dello 0,81% per tutte le categorie di fabbricati, ad eccezione degli
IMMOBILI DI CATEGORIA D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione con fine di lucro) per i quali si
determina l’aliquota dello 1,06%

Per questa fattispecie dovrà essere riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo
calcolato con l’aliquota di base prevista dalla normativa vigente, che andrà scorporata dal totale
dell’imposta dovuta.

ABITAZIONI DIVERSE DALLA PRINCIPALE, E UNA LORO PERTINENZA, CONCESSE IN
COMODATO D’USO GRATUITO a familiari e/o affini entro il primo grado: si considerano le fasce di
reddito sotto riportate a condizione che venga presentato unitamente alla documentazione fiscale
dimostrativa dei redditi anche il contratto di comodato d’uso gratuito debitamente registrato (aliquote da
applicare conformemente ai redditi lordi percepiti dal nucleo familiare del soggetto passivo, cosi come
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risultante dal registro della popolazione residente in anagrafe):

fascia di reddito a) da 0 a € 15.000,00 = aliquota dello 0,76%;

fascia di reddito b) – c) – d) da € 15.000,01 a € 90.000,00 = aliquota dello 0,81%;

Per l’applicazione degli scaglioni sopra considerati al fine del calcolo dell’imposta si dovrà tenere
presente che dovrà essere riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
con l’aliquota di base prevista dalla normativa vigente, che andrà scorporata dal totale dell’imposta
dovuta. Le riduzioni associate alle fasce di reddito sopra indicate avranno effetto esclusivamente
sull’ammontare dell’imposta destinata al Comune.

TERRENI AGRICOLI: aliquota 0,81%. Per questa fattispecie dovrà essere riservata allo Stato la quota di
imposta pari alla metà dell’importo calcolato con l’aliquota di base prevista dalla normativa vigente, che
andrà scorporata dal totale dell’imposta dovuta.

FABBRICATI RURALI A USO STRUMENTALE: aliquota dello 0,20%. Per questa fattispecie non è
prevista la corresponsione della quota riservata allo Stato, pertanto l’intero ammontare dell’aliquota
deliberata sarà da versare al Comune.

AREE FABBRICABILI: aliquota dello 0,81%. Per questa fattispecie dovrà essere riservata allo Stato la
quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato con l’aliquota di base prevista dalla normativa
vigente, che andrà scorporata dal totale dell’imposta dovuta.

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2012:3)

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relativea)
pertinenze, intese come tali se classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura
massima di una sola unità pertinenziale per ciascuna di queste categorie, è prevista una detrazione
di € 200,00 (euro duecento) rispetto all’imposta dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare. Tale
detrazione andrà rapportata 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 di possesso e al periodo dell’anno durante la quale la
destinazione medesima si verifica ;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 (euro cinquanta) per ciascun figlio di etàb)
non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del genitore; l'importo complessivo di questa detrazione
non può superare l'importo massimo di € 400,00 (euro quattrocento), e tale detrazione va rapportata
alla quota di possesso dell’immobile da parte del genitore;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di ulteriori € 50,00 (euro cinquanta) per ognic)
componente appartenente al nucleo familiare del soggetto passivo al fine dell’imposta sul’abitazione
principale cui sia stata riconosciuta l’invalidità civile al 100% mediante certificazione dell’ULSS 20, a
condizione che il reddito lordo del nucleo familiare non superi l’ammontare di € 40.000,00. Resta
inteso che tale maggiorazione è da rapportare unicamente al numero di soggetti cui sia stata
riconosciuta l’invalidità come sopra enunciato;

di prendere atto che sui fabbricati dichiarati inagibili mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di4)
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sarà applicata una riduzione del 50% sulla base
imponibile ai fini dell’imposta, come previsto dall’art. 4 c. 5 lettera b) della Legge 26.04.2012 n. 44;

di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che5)
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata o occupata da altri soggetti, come previsto dall’art. 8 del vigente
Regolamento Comunale;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012 ;6)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al7)
vigente Regolamento Comunale e a ogni altra normativa vigente applicabile al tributo;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al Ministero8)
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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 ;

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza, con voti favorevoli n. 10 (On. Negro, Carli, Brun, Ceretta, Danieli,
Danese, Longo Mariuccia, Longo Mario G., Tizian, Boseggia), contrari n. 5 (Giavarina, Bonvicini, Borasco,
Maggiolo e Mariotto), astenuto n. 1 (Canazza) espressi per alzata di mano dai n. 16 Consiglieri presenti e
votanti il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del D.Lgs. n. 267/2000.----------
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  Il Segretario Comunale
F.to   ON. NEGRO GIOVANNA F.to Dott.  CORSARO FRANCESCO

N.ro 1239  del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio, nella sede
dell’Ente, il giorno 22-11-2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs.
267/2000.

Arcole, li 22-11-2012

Il Segretario Comunale
F.to  Dott.CORSARO FRANCESCO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo

Arcole, li 22-11-2012

Il Segretario Comunale
Dott. CORSARO FRANCESCO

IL DELEGATO
Dott.ssa Domanin Alice

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 03-12-2012.

Arcole, li 04-12-2012
Il Segretario Comunale

F.to Dott.CORSARO FRANCESCO
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