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           CCOOPPIIAA  
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOORRRREEZZZZOOLLAA  
PROVINCIA DI PADOVA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA COMUNALE UNICA PER 
L’ANNO 2012. 

 

Il presente verbale viene letto e 
sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE 

f.to             Eric Sturaro 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to             Calogero Contino 

 
L’anno duemiladodici, addì Venti del mese di Aprile alle 
ore 21:00, nella Sala Consiliare della Sede Municipale, per 
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile 
si è riunito il Consiglio Comunale 

        Eseguito l’appello risultano: 

Estratto, p.c.c. all'originale.  
lì,    11 maggio 2012  

IL SEGRETARIO COMUNALE  Nr. Cognome e Nome Presente Assente 

f.to             Calogero Contino  1 STURARO Eric X  

 2 FECCHIO Mauro X  
 3 PADOVAN Claudio X  
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 4 MARCATO Debora X  
L’incaricato   PASQUALI Diego X  

f.to Gabriele Burattin  6 BARBIERATO Luciano  X 

 7 SABBADIN Mario X  
 8 AGOSTINI Doroteo X  

 

 9 FRANZOLIN Filippo X  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  10 BARCHERI Stefano X  
 11 CESARIN Francesco X  
 12 GARBIN Tiziano  X 
 13 BIASIN Daniele  X 
 14 FRIGO Gian Pietro X  
 15 BACCO Ariana X  
 16 AGGIO Vitalina X  

Il sottoscritto Segretario 
Comunale, su conforme 
dichiarazione del Messo, certifica 
che copia del presente verbale è 
pubblicato all'Albo Pretorio il 
giorno 11 maggio 2012 ove 
rimarrà esposto per 15 gg. 
consecutivi 
lì, 11 maggio 2012 

 17 POLLIO Vincenzo X  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to           Calogero Contino 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che la presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio senza 
riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa E' DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134 
del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267. 
lì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to           Calogero Contino 

Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Calogero Contino 
Segretario del Comune. 
Il Sig. Eric Sturaro nella sua veste di Sindaco, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Pollio, 
Frigo, Cesarin invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna 
adunanza. 

000055  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto: 

• La legge 5 maggio 2009, nr. 42 recante “Delega al governo in materia di Federalismo 
fiscale, in attuazione dell’art. 119 della costituzione” e, in particolare, gli articoli 2,comma 
2, 11 ,12, 13, 21 e 26 ; 

• Il D.Lgs 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 

• In particolare gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, 
a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale unica, in sostituzione dell’imposta 
comunale sugli immobili;il vigente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili”; 

 
Consideratol che 

• l’art. 13 del D.L. nr. 201 del 6 dicembre 2011 anticipa, in via sperimentale, l’istituzione 
dell’imposta municipale unica, a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i comuni 
del territorio nazionale fino al 2014, in base agli art. 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 
2011, nr. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13; 

• l’applicazione a regime dell’imposta municipale unica è fissata al 2015. 
 
Constatato che il termine per la deliberazione  delle aliquote e tariffe dei tributi locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
Dato atto che con Legge nr. 216/11 “Decreto Milleproroghe” è stato differito al 30/06/2012, il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione  anno 2012;  
 
Richiamata la delibera di G.C. nr. 23 del 24/02/2012 avente oggetto “ Imposta Municipale  
Unica (I.M.U.)  proposta da proporre al Consiglio Comunale”; 
 
Valutata, inoltre, la difficoltà, da parte dei competenti Uffici Comunali, nel determinare 
l’effettivo importo che deriverà dall’applicazione dell’I.M.U., a causa di numerose incertezze 
che permangono nell’applicazione delle norme e, pertanto, solo dopo aver introitato la prima 
rata (acconto di Giugno), si potranno avere maggiori dati, su cui determinare l’effettiva “ 
entrata 2012”  Lo stesso legislatore ha previsto queste difficoltà e con le modifiche apportate 
al Decreto legge nr. 16/2012, ha dato la possibilità ai Comuni di modificare le aliquote I.M.U., 
fino al 30 Settembre 2012, provvedendo alla conseguente variazione di bilancio di 
previsione 2012; 

 
Visti gli interventi riportati nell’allegato A); 
 
  Visti inoltre:      
 

• il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

• il quadro istruttorio e gli annessi pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 D. Lgs. 
267/2000; 
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DELIBERA 

 
 

1) Di istituire, dal 1° Gennaio 2012, in via sperimentale, l’lmposta Municipale propria applicata 
alla base imponibile per l’anno 2012, nelle seguenti aliquote: 
 

0,4 per cento per: 
Unita immobiliari adibite ad abitazioni principale, nella quale il possessore dimora e risiede 
anagraficamente. 
 
Unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale esclusivamente classificate nelle 
categorie catastali C2, C6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale  per ciascuna  
delle categorie. 
 

0,76 per cento per: 
aliquota di base 

0,2 per cento per: 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del decreto legge nr. 557/93, 
convertito dalla Legge  nr. 133/1994. 

 
2) Di stabilire in €. 200,00 la detrazione per abitazione principale. 
    La detrazione prevista è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale. 
L’importo complessivo della maggiorazione non può superare €. 400,00; 
 
3) Di dare atto della possibilità data ai Comuni di modificare le aliquote I.M.U. fino al 30 
Settembre 2012, provvedendo alla conseguente variazione del bilancio di previsione 2012; 
 
4) Di provvedere ad approvare, con successivo atto il Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale propria; 
 
5) Di pubblicare, per estratto, la presente delibera nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 52, 
comma 2 del D. Lgs. Nr. 446/97 come modificato dall’art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. 
30.12.1999 n° 506; 
 
6) Di rimettere, inoltre, copia della presente deliberazione al Dipartimento per le Politiche 
Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale - del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la 
formulazione di eventuali rilievi di legittimità, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 52 secondo 
comma del D. Lgs. 15.12.1997 n° 446. 
 
 

 
La suesposta proposta di delibera VIENE APPROVATA con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 01 
(Cons. Pollio), contrari n. 01 (Cons. Frigo), espressi pel alzata di mano dai n. 14 Consiglieri 
presenti in aula. 
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Cons. Frigo: 

No, non sono mica obbligato a fare il bilancio a lei è lei che deve fare il bilancio ed 
io lo devo votare favorevolmente o contrariamente, ci mancherebbe altro. 
 
Sindaco: 

Il bilancio è già fatto ed è in visione è già più di un mese che è stato fatto. 
 
Cons Frigo: 

Non mi ha mica invitato in Commissione. 
 
 
  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

     
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto e 
si esprime – per quanto di competenza – il seguente parere: 
     
   ⌧ parere favorevole    
   � parere contrario per questi motivi:   
   
     
   Il Responsabile del servizio 
   Correzzola, lì 20 aprile 2012    
   f.to Dott. Fernando Boscaro  
     

     
     
     

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

     
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile avendone accertata la re- 
golarità, e si esprime – pertanto – PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 – com- 
ma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267. 
     
   Il Responsabile di Ragioneria 

   Correzzola, lì     
     
     

  

 

 




