
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013.

 7 NR. Progr.

16/04/2013Data

 2 Seduta NR.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 16/04/2013 alle 
ore 18:00.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 
16/04/2013 alle Ore 18:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pres. PresCognome e Nome PresCognome e Nome

SLEOPARDI ALESSANDRO

SFANTATO GASTONE

SROSSI GIOVANNI

NSTROPPA GIANNI

SBRUSEMINI CLAUDIO

SCHECCHINATO GIANLUCA

SBERENGAN MANUEL

NSEGANTIN STEFANO

SCASAROTTO IDANA

NBERTOLASO ANDREA

SCAPUZZO MANUELA

SFRANCO LUCA

NBARBIERI GIULIO

SCABASSA LAURA

NTOMI' BARBARA

NLUCHIN MIRKO

SROSSI ADINO

TOTALE Assenti: 6TOTALE Presenti: 11

STROPPA GIANNI; SEGANTIN STEFANO; BERTOLASO ANDREA; BARBIERI GIULIO; TOMI' BARBARA; 
LUCHIN MIRKO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il  LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte 
relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Capogruppo di minoranza Consigliere Rossi Adino chiede il ritiro del punto all’odg n. 3 
“ INTERVENTO DEL SEGRETARIO ALLA RIPRESA DEI LAVORI  DOPO LA RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE DELLA CASA DI RIPOSO A CHIARIMENTO DELLA QUESTIONE  
“MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE”.   

E’ opportuno chiarire dal punto di vista tecnico quali sono le fonti normative e com'è il regolamento. 

Dopo di che ragioniamo sulla possibilità o meno di votare, lascio ampio spazio ai Consiglieri. Sono 

abituato a ragionare solo sulle fonti normative vigenti. La fonte normativa vigente di questo Comune è 

il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale. 

Il regolamento del Consiglio comunale disciplina la modalità di convocazione, la modalità di deposito 

degli atti, tempi, termini e quantità e qualità di atti. Poiché questo intervento vuole essere un 

chiarimento tecnico e giuridico, anche perché mi sembra di avere intuito nell'approccio iniziale della 

seduta (il Consigliere Rossi non c'era) una piccola confusione forse di interpretazione delle norme, 

allora noi le leggiamo, sono abituato ad andare alla fonte diretta. L'Art. 56 dice: precedentemente alla 

seduta ed almeno due giorni liberi prima della stessa, salvo convocazione d'urgenza, tutti gli atti 

riguardanti iscritti all'ordine del giorno dovranno essere depositati presso la segreteria comunale per la 

libera consultazione da parte dei Consiglieri. Quindi tranquillizzo i Consiglieri che la convocazione e la 

forma di deposito degli atti è perfettamente aderente e coerente al dettato del regolamento, in quanto 

tutti gli atti sono stati depositati e corredati dei pareri, documentazioni, deliberazioni e quant'altro nei 

termini prescritti dal nostro regolamento, cioè due giorni prima della seduta. Gli uffici hanno lavorato 

correttamente, coerentemente al regolamento e in maniera ineccepibile e li ringrazio perché si sforzano, 

in una situazione difficile com'è la situazione dell'organico del Comune di Badia, di proseguire nella 

loro attività nel miglior modo possibile.  

Altra cosa è invece, nello spirito di collaborazione che l'Amministrazione ha chiesto agli uffici 

nell'ambito di rendere più facile il lavoro ai Consiglieri, trasmettere via mail la documentazione per 

alleggerire il loro compito di consultazione presso gli uffici, in maniera tale da avere la 

documentazione trasmessa via mail. E` una procedura concordata e richiesta in maniera aggiuntiva e 

quindi non normata; è una attività collaborativa non obbligatoria. Non entro nel merito se è stato 

trasmessa tutta a meno la documentazione, a me risulta di sì, ma non è questo il tema. Comunque il 

riferirsi al regolamento, che parla di deposito degli atti, dicendo che la documentazione è pervenuta via 

mail, che è una collaborazione eventuale, facoltativa e disciplinata da accordi tra Consiglieri comunali 

e l'Amministrazione, non implica assolutamente alcuna irregolarità o formale o procedurale della 

convocazione e del deposito degli atti. Altra cosa è che il Consiglio comunale decida di modificare il 

regolamento e definisca altre forme e modi di trasmissione degli atti, termini di deposito e quant'altro. 
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A quel punto chiaramente se non saranno rispettati nuovi termini regolamentari o normativi, è chiaro 

che ci sarà una irregolarità o illegittimità.  

Altra cosa è l'opportunità o meno di decidere di discutere un argomento da parte del Consiglio 

comunale, che può decidere, essendo sovrano, e dire: vogliamo approfondire un argomento complesso, 

facciamo un rinvio, non lo facciamo, discutiamo tutti insieme, facciamo una riunione, una assemblea 

pubblica. Però quello che mi preme dire è che l'attività degli uffici è stata regolare, corretta, completa e 

ineccepibile. Questo è importante perché non si può confondere una conflittualità dialettica su 

contenuti politico - amministrativi con una corresponsione rispetto a quella conflittualità riferita agli 

uffici, che in questo caso non solo hanno fatto il loro dovere completamente in adempimento al 

regolamento, ma hanno adempiuto ad una attività collaborativa suppletiva, che nasce da una volontà da 

parte della maggioranza di rendere più facile il lavoro ai Consiglieri trasferendo via mail tutta la 

documentazione.  
La questione sollevata dai consiglieri Tomì e Rossi di non aver potuto consultare debitamente gli atti 
propedeutici all’approvazione del Consiglio peraltro  non si pone in quanto in questa seduta non va 
approvato il bilancio ma solo presentato ai consiglieri  che  hanno tempo 10 giorni prima della sua 
approvazione  (30 giorni dopo la presentazione)  per presentare emendamenti al bilancio stesso così 
come previsto dall’art. 6 del regolamento di contabilità dell’Ente  la cui modifica è posta al punto 8 di 
questa stessa seduta. “ 
  

IL PRESIDENTE RIPRENDE LA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI POSTI ALL’O.D.G. 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  e dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 44, 
convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 
 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 

Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 24/10/2012 è stato approvato il 
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 

Visto che l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 
2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce: 
 

1) comma 6: “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione di 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.”; 

 
2) comma 7: “L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. 

I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali.”; 

 
3) comma 8: “L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 9, comma 3-bis del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla 
legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”; 
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Tenuto conto che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati 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 
per la 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 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari 
ad € 200;  
 

Tenuto conto che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato 
detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 
disposizione; 
 

Atteso che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 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 
nonché 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; 
 

Considerato che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che così recita: “Le disposizioni di cui al presente articolo si 
applicano anche 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.”, e per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dall’art. 13, 
comma 11, del D.L. 201/2011; 

 
Tenuto conto che ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria l’assegnazione della casa 

coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio sin intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione, 
così come nelle previsioni di cui al comma 12-quinques del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con 
modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 

Evidenziato che con legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’art. 1, comma 380,  sono state disposte 
modifiche importanti all’imposta municipale propria così com’era stata formulata originariamente dal decreto-
legge 201/2011, ed al comma 381 è stato differito al 30 giugno corrente anno il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con decreto legislativo 18 giugno 2000 n. 267; 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento sia dei compiti istituzionali che quelli prefissati per Statuto e, che nel quantificare le 
aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire l’equilibrio di bilancio; 
 
 Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei 
servizi medesimi, elevando l’aliquota di base al 1,01% e l’aliquota per l’abitazione principale allo 0,575%, 
riducendo l’aliquota per i fabbricati  rurali ad uso strumentali allo 0,1%; 
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 Di mantenere anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi Case Popolari (ora A.T.E.R.), l’aliquota pari allo 0,575%, nonché un’aliquota pari allo 0,76% 
relativamente agli immobili adibiti a sale cinematografiche del centro storico; 
 
 Visto l’art. 42 del decreto legislativo 18/08/2000 n, 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
  
 Atteso che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti per quanto di competenza i pareri 
di regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato, contabile del responsabile di ragioneria di cui 
all’art. 49. e dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) punto 7, del D. Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 : 

 
• 1,010  PER CENTO – aliquota base;  

 
• O,575  PER CENTO -  aliquota abitazione principale; 

 
• 0,200 PER CENTO -  aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
• 0,575 PER CENTO – per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti Autonomi Case Popolari (ora A.T.E.R.); 

 
• 0,76 PER CENTO - immobili adibiti a sale cinematografiche del centro storico; 

 
3) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati 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 per la quale la destinazione medesima si verifica; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200; 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda ad 

apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42, del 24/10/2012; 
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6) di pubblicare la presente deliberazione, con le modalità previste all’articolo 13, comma 13-bis, del 
decreto-legge n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 
agosto 2000, n. 267. 

 
 
ESITO DELLA VOTAZIONE CONTRO IL  RITIRO DELL’ORDINE DEL GIORNO  
 
Consiglieri presenti 11 
Consiglieri votanti 11  
Voti favorevoli 9 – Contrari 2 (Cabassa e Rossi) 
Escono i consiglieri Barbieri e Tomì 
 
Consiglieri Presenti 9 
Esito Votazione per punto 3 o.d.g.  
Consiglieri Presenti 9 voti favorevoli 9  
 
Esito Votazione per immediata esecutività  
Consiglieri Presenti 9 voti favorevoli 9  
 
 

 



PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 16/04/2013

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013.

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata 
dall'ufficio :

IL Responsabile di Area

F.to  Marabese Gregorio

Addì,  18/03/2013

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

Tributi e Assicurazioni

Addì,   15/04/2013

FAVOREVOLE

F.to  Munari Emanuele

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere 
:

UFFICIO RAGIONERIA
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IL PRESIDENTE C.C. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  LEOPARDI ALESSANDRO F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

Data  26/04/2013

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 26/04/2013 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.

F.to  MIZZON GIANLUCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Data:  L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 MIZZON GIANLUCA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data  16/04/2013

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno  
16/04/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  MIZZON GIANLUCA


