
 
C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 

OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE - PROPRIA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012.        

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno duemiladodici addì ventisette del mese di marzo alle ore 19.00 nella sala consiliare del 

palazzo “Cesare Battisti” di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data 

utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell’argomento risultano: 

 

      
N. Componenti Presenti Assenti 

1 COSTA MARCELLO X  

2 ZARAMELLA FERNANDO X  

3 TOSATO DARIO X  

4 DE LIBERALI LUIGI X  

5 BREDA MARIANO X  

6 RIGATO MARIANGELA X  

7 BISINELLA FEDERICA X  

8 BAZZAN EDDY X  

9 ZARAMELLA DIEGO X  

10 TELLATIN FABIO X  

11 DE POLI MARCO  X 

12 CERON ADRIANO X  

13 OSTELLARI ANDREA X  

14 ROSSINI FRANCESCO X  

15 MICHIELON MICHELE X  

16 MAZZON ALESSANDRO  X 

17 SAVIO MIRCO X  

  15 2 

 

 

 
Assiste all’adunanza il Sig. Visconti dr Mario, Segretario Generale. 

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Claudio Quartiero 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri De Liberali, Bisinella, Savio. Il Presidente invita quindi il Consiglio a 

discutere e a deliberare sull’oggetto sopra  indicato, compreso nella odierna adunanza. 

 

 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

(Zaramella Diego) 

IL SINDACO 

(Marcello Costa) 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(dr. Mario Visconti) 

 
 



 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE - PROPRIA APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2012.    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con decorrenza dal 01.01.2012 viene anticipata, in via sperimentale, ai sensi dell’art. 

13 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge 22/12/2011, n° 214, l’imposta 

municipale propria (la cosiddetta I.M.U.) istituita ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011; 

 

VISTA la delibera di G.C. n° 21 del 16.02.2012 relativa alla ricognizione e determinazione delle tariffe 

e aliquote d’imposta dei tributi comunali e dell’addizionale IRPEF per l’anno 2012; 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011 e l’art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito con modificazioni 

nella Legge 22/12/2011, n° 214; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49, comma 1 

della D.lgs n° 267/2000 “T.U.E.L.”; 

 

Dopo breve discussione nel corso della quale si segnala l’intervento del consigliere Michielon che 

sottolinea l’opportunità di rivedere in diminuzione i valori minimi delle aree edificabili ai fini 

dell’applicazione dell’I.M.U. 

 

Con voti favorevoli n. 11 astenuti n. 4 (Ostellari, Rossini, Michielon, Savio) espressi nelle forme di 

legge dai 15 consiglieri presenti in aula, 

 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE per l’anno 2012, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n° 201/2011, convertito con 

modificazioni nella Legge 22/12/2011, n° 214, le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

a) 4 per mille per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze; per le unità 

immobiliari che rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs n° 504/1992, 

e per gli immobili di proprietà dei soggetti con residenza in casa di cura, ai sensi dell’art. 3, 

comma 56, della Legge n° 662/1996; 

b) 2 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del D.L. n° 

557/1993, convertito con modificazioni dalla Legge n° 133/1994; 

c) 7,6 per mille per le abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti 

gli altri immobili; 

d) detrazione di € 200,00 per gli immobili adibiti a residenza principale e relative pertinenze; per 

le unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, del D.Lgs n° 504/1992; per le unità immobiliari 

che rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 6, comma 3-bis, del D.Lgs n° 504/1992; e per gli 

immobili di proprietà dei soggetti con residenza in casa di cura, ai sensi dell’art. 3, comma 56, 

della Legge n° 662/1996; 

e) maggiore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori 

abitualmente e sia residente anagraficamente nel fabbricato adibito ad abitazione 

principale. La maggiore detrazione non potrà essere superare complessivi €. 400,00; 

_______ 

PARERI: 

Vista la suestesa proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 

tecnica: 

 

    Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

                dott Giorgio Casonato 

 

 


