
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2012/0033 di Reg. Seduta del 28/06/2012

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE
MISURA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2012 ED APPROVAZIONE
REGOLAMENTO.

___________________________

L’anno 2012, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18.15, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico, in seduta di
seconda convocazione.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  ZANONATO FLAVIO

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. CESARO PAOLO 21. BUSATO ANDREA
02. BERNO GIANNI 22. TREVISAN RENATA
03. CUSUMANO VINCENZO A 23. MANCIN MARINA
04. TISO NEREO 24. RUFFINI DANIELA
05. CAVAZZANA PAOLO 25. MARIN MARCO
06. EVGHENIE NONA 26. BORDIN ROCCO
07. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA 27. AVRUSCIO GIAMPIERO
08. GUIOTTO PAOLO 28. SALMASO ALBERTO
09. BARZON ANNA 29. FORESTA ANTONIO
10. TOSO CRISTINA 30. CAVATTON MATTEO
11. GAUDENZIO GIANLUCA 31. GRIGOLETTO STEFANO
12. PISANI GIULIANO 32. CRUCIATO ROBERTO
13. MARIANI LUIGI 33. MARCHIORO FILIPPO
14. LINCETTO PAOLA 34. MAZZETTO MARIELLA Ag
15. DALLA BARBA BEATRICE 35. VENULEO MARIO
16. RIGOBELLO AUTIZI M. BEATRICE 36. LITTAME' LUCA
17. SCAPIN FABIO 37. PASQUALETTO CARLO
18. ERCOLIN LEO 38. CAVALLA GREGORIO A
19. TONIATO MICHELE Ag 39. ALIPRANDI VITTORIO Ag
20. DI MARIA FEDERICA 40. TERRANOVA ORESTE A

e pertanto complessivamente presenti n. 35  e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ROSSI IVO CARRAI MARCO
DI MASI GIOVANNI BATTISTA Ag CLAI SILVIA
BOLDRIN LUISA Ag DALLA VECCHIA MARTA
COLASIO ANDREA ZAN ALESSANDRO
VERLATO FABIO MICALIZZI ANDREA A
PIRON CLAUDIO A ZAMPIERI UMBERTO

E’ presente la Presidente della Commissione per la rappresentanza dei cittadini stranieri: Egi
Cenolli.

Presiede: La Presidente del Consiglio  Daniela Ruffini
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Mancin Marina 2) Venuleo Mario



Signori Consiglieri,

VISTI:

- il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 che disciplinano l’Imposta Municipale
Propria;

- il D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito dalla L. 22.12.2011 n. 214, e successive modifiche
ed integrazioni che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’imposta municipale
propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012;

- il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge
rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

- il D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito dalla L. 26.04.2012 n. 44, con il quale sono state
apportate alcune modifiche alla disciplina dell’imposta municipale propria;

- il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 limitatamente alle disposizioni non abrogate da parte
della suindicata normativa statale;

- l’art. 13 del sopracitato D.L. n. 201/2011 che stabilisce  l’aliquota di base valida per la
definizione della quota di imposta riservata allo Stato, l’aliquota ridotta applicabile
all’abitazione principale, quella relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed
attribuisce al Comune la facoltà di deliberare, in sede consiliare, aumenti o
diminuzioni delle predette aliquote;

- l’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione;

- l’art. 29, comma 16 quater del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito dalla Legge
24/2/2012 n. 14, il quale ha prorogato al 30/06/2012 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione;

- l’art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011, il quale prevede che per l’anno 2012 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;

- Ia stima di gettito anno 2012 per il comune di Padova pubblicata dal MEF-
Dipartimento delle Finanze sul sito internet “Portale federalismo fiscale”;

RITENUTO pertanto di determinare le aliquote dell’imposta di cui trattasi a valere
per l’anno 2012, secondo le disposizioni del citato D.L. n. 201/2011, e le altre
norme a cui la stessa normativa rinvia  tenuto altresì conto della necessità di
assicurare gli equilibri di bilancio alla luce anche della riduzione del Fondo
sperimentale di riequilibrio in applicazione dell’art. 13, comma 17 del D.L.
201/2011;

VISTO altresì che l’art. 13, comma 12 bis del D.L. n. 201/2011 prevede che “Entro
il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’art. 172,
comma 1, lett e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
del tributo.”

RILEVATO che, tra le innovazioni apportate, è reintrodotta l’imposizione
dell’abitazione principale;

ATTESO  che in base all’art. 13, commi 6, 7 e 8 del suindicato D.L. n. 201/2011:



� l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni possono
modificare in aumento o diminuzione la suddetta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

� l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze è pari allo 0,4 per
cento e i comuni possono modificare in aumento o diminuzione la suddetta aliquota
sino a 0,2 punti percentuali;

� l’aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3-bis
del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge  26
febbraio 1994, n. 133 è pari allo 0,2 per cento e i comuni possono ridurre la suddetta
aliquota  fino allo 0,1 per cento;

RITENUTO, quindi, di determinare per l’anno 2012 la misura delle aliquote e
detrazione come segue:

� innalzare l’aliquota di base dallo 0,76% allo 0,96%;
� confermare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze

nella misura dello 0,4%; detta aliquota, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato
regolamento, si applica altresì ai soggetti di cui  all’art. 3, comma 56, della Legge
23 dicembre 1996 n. 662 (anziani e disabili che acquisiscono la  residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata);

� ridurre l’aliquota allo 0,1%  per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
� confermare l’aliquota di base nella misura stabilita dal D.L. 201/2011 nello 0,76%

per gli immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della Legge 9/12/1998 n. 431 ed alle condizioni previste dagli  accordi territoriali
per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, che scontano
l’aliquota dello 0,96%);

� confermare la detrazione dall’imposta prevista dal comma 10 del citato articolo 13
D.L. 201/2011 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze. Detta detrazione, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato
regolamento, si applica altresì ai soggetti di cui  all’art. 3, comma 56, della Legge
23 dicembre 1996 n. 662 (anziani e disabili che acquisiscono la  residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata);

� elevare ad euro 250,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente
nell’abitazione principale del soggetto passivo una persona invalida in misura pari
o superiore al 74% alle condizioni previste dall’art. 3 del regolamento allegato alla
presente;

RITENUTO altresì di approvare contestualmente l’allegato regolamento che
disciplina alcuni aspetti relativi all’applicazione dell’imposta che potrà essere
integrato alla luce dei previsti chiarimenti ministeriali ed interventi normativi.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del
giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 42;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto dei pareri riportati in calce (***)  espressi sulla proposta di deliberazione
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1) di determinare, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente
riportate, per l’anno 2012 la misura delle aliquote e detrazione come segue:

� innalzare l’aliquota di base dallo 0,76% allo 0,96%;



� confermare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze
nella misura dello 0,4%; detta aliquota, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato
regolamento, si applica altresì ai soggetti di cui  all’art. 3, comma 56, della Legge
23 dicembre 1996 n. 662 (anziani e disabili che acquisiscono la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata);

�  ridurre l’aliquota allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
� confermare l’aliquota di base nella misura stabilita dal D.L. 201/2011 nello 0,76%

per gli immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della Legge 9/12/1998 n. 431 ed alle condizioni previste dagli  accordi territoriali
per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, che scontano
l’aliquota dello 0,96%);

� confermare la detrazione dall’imposta prevista dal comma 10 del citato articolo 13
D.L. 201/2011 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze. Detta detrazione, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato
regolamento, si applica altresì ai soggetti di cui  all’art. 3, comma 56, della Legge
23 dicembre 1996 n. 662 (anziani e disabili che acquisiscono la  residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata);

� elevare ad euro 250,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente
nell’abitazione principale del soggetto passivo una persona invalida in misura pari
o superiore al 74% alle condizioni previste dall’art. 3 del regolamento allegato alla
presente;

2) di approvare contestualmente l’allegato regolamento che disciplina alcuni aspetti
relativi all’applicazione dell’imposta;

3) di trasmettere la presente deliberazione e l’allegato regolamento al Ministero
dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla legge;

4) di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 13, comma 12 bis del D.L. n.
201/2011  entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, sarà possibile
modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del
tributo al fine di assicurare gli equilibri di bilancio;

5) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.
107 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

29/05/2012 Il Capo Settore
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

29/05/2012 Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin



3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

29/05/2012 Il Vice Segretario Generale
Giampaolo Negrin

________________________________

La Presidente comunica al Consiglio che, su determinazione della conferenza dei
Capigruppo, gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ai numeri 82 e 83 saranno discussi in
forma congiunta.

Prima di dare inizio alla discussione la Presidente comunica altresì di aver ricevuto in
ordine alla trattazione della presente proposta di deliberazione una istanza firmata da 21
componenti del Consiglio, con la quale viene richiesta l’applicazione dell’art. 25 bis del
regolamento del Consiglio inerente il contingentamento dei tempi di discussione per gli
argomenti iscritti all'O.d.g. ai numeri 81 - 82 - 83 - 78.

La Presidente dichiara quindi il contingentamento dei tempi assegnando a ciascun
gruppo il seguente tempo massimo per interventi, dichiarazioni, proposte di emendamento e
precisamente:

Partito democratico 59 Popolo della Libertà 37
Italia dei Valori 11 Lega Nord- Liga Veneta 11
Padova con Zanonato 11 Per Padova con Marco Marin 10
Sinistra per Padova 10 UDC 10
Rifondazione Comunista 10 Futuro e Libertà 10

Dopo l’illustrazione degli argomenti da parte dell'Assessore Zampieri e del Consigliere
Grigoletto, intervengono i Consiglieri: Bordin, Berno, Avruscio, Venuleo, Littamè, Ruffini, Scapin,
Marchioro, Cruciato, Marin. Rispondono l'Assessore Zampieri e il Consigliere Grigoletto
(OMISSIS).

Nella replica l'Assessore Zampieri dichiara di non accogliere l'emendamento alla
proposta n. 82 in trattazione presentato nel termine previsto per il deposito degli emendamenti
al Bilancio dai Consiglieri Avruscio e Salmaso (agli atti della presente).

La Presidente pone quindi in votazione l'emendamento che risulta così respinto:

Presenti n. 35
Voti favorevoli n. 11
Voti contrari n. 21
Astenuti n.   1
Non votanti n.   2

Intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Littamè e Salmaso (OMISSIS).

Nessun altro avendo chiesto di parlare, la Presidente pone in votazione con il sistema
elettronico la suestesa proposta iscritta al n. 82 dell'O.d.g. e, con l'assistenza degli Scrutatori si
accerta il seguente risultato:

Presenti n. 35

Voti favorevoli n. 23
Voti contrari n. 11 (Bordin, Salmaso, Grigoletto, Marin, Pasqualetto, Marchioro, Littamè,

Venuleo, Cruciato, Avruscio, Foresta)
Non votanti n.   1 (Cavatton)

La Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.



Viene quindi posta in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità dell
presente provvedimento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 35

Voti favorevoli n. 23
Voti contrari n. 11 (Bordin, Salmaso, Grigoletto, Marin, Pasqualetto, Marchioro, Littamè,

Venuleo, Cruciato, Avruscio, Foresta)
Non votanti n.   1 (Cavatton)

La Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Daniela Ruffini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal
10/07/2012 al 24/07/2012, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino


