
CITTA’ DI CONSELVE 
(Provincia di Padova) 

 

 

 

Data _____________ 

 ORIGINALE 
 

C . C .  n . r o   72  del  31/10/2012        
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA SPERIMENTALE. APPROVAZIONE. 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

L'anno duemiladodici, addì  trentuno del mese di ottobre  alle ore 19:30, in Conselve ed in una 

sala del Palazzo Civico, previa convocazione nei termini previsti dal regolamento, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione Straordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione; sono 

intervenuti i Signori Consiglieri: 

 
 Pres. Ass.  Pres. Ass. 

RUZZON ANTONIO SI  CARTURAN RENZO SI  

LAZZARIN MATTEO  SI SCOLARO RENZO SI  

TINELLO ERNESTA SI  MARTINELLO LUCA SI  

CALORE LODOVICO SI  SATTIN VALENTINA SI  

PERILLI UMBERTO  SI NUCIBELLA MARIA 

LUISA 

SI  

BOCCARDO MARIA 

ALBERTA 

SI     

 

Così presenti n. 9  su  11 Consiglieri assegnati e in carica. Assiste l’infrascritto  Il Segretario 

Generale Paola dott.ssa Peraro. 

 

 

Il sig.Antonio Ruzzon nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l'adunanza, dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto 

all’ordine del giorno.  

 

Designati a scrutatori della votazione i Signori: 

    BOCCARDO MARIA 

ALBERTA, CARTURAN 

RENZO, SATTIN 

VALENTINA  

 

 Il presente atto è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questo comune per 

giorni___________  N. __________ 

 

Dal ___________________________  al _____________________________ 

 

Lì ________________                                             

 

                            Il Messo Comunale 
 

 



OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

SPERIMENTALE. APPROVAZIONE. 
 

 

Consiglieri presenti n. 9 ;   Assenti n. 2  (Lazzarin,Perilli);  

 

 

Proposta di deliberazione  

 

 Proposta di deliberazione istruita dal Settore Economico Finanziario – Area Tributi 

Responsabile del procedimento rag. Maniero Laura; 

 

PREMESSO che: 

- ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come 

successivamente modificato dall’articolo 27, comma 8, della Legge n. 448 del 

28/12/2001 “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 

compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 

3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 

addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell'anno di riferimento”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 02/08/2012, pubblicato nella G.U. n. 187 

dell’11/08/2012, proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

degli enti locali per l’anno 2012 al 31/10/2012; 

- l’artcolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, così come modificato 

dall’articolo 9, comma 3, lett. a), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce che entro il 

31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, 

lettera e), del testo unico di cui al 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 dell’Imposta Municipale Propria; 

 

RICHIAMATI: 

- l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, così come convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU), la cui entrata in vigore viene anticipata 

all’annualità 2012; 

- il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo 

Fiscale Municipale”; 

- l’articolo 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, così come convertito, 

con modificazioni, dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, il quale stabilisce, tra 



l’altro, la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, 

che confermano la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU; 

 

RITENUTO, quindi, opportuno avvalersi della facoltà prevista dal citato D.L. n. 

201/2011 approvando l’allegato regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria Sperimentale (composto di n. 15 articoli) disciplinando alcune 

fattispecie nell’ambito della propria potestà regolamentare (allegato sub B); 

 

RICHIAMATA l’attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

espressa in data 26.10.2012 (allegato sub C); 

 

VISTO il parere dell’organo di revisione espresso in data 26.10.2012 ai sensi dell’art. 

239, comma 1 lett. b), del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come sostituita dal n. 1 

della lettera o) del comma 1 dell’art. 3 del  D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (allegato sub 

D); 

 

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

allegato al presente atto sotto la lettera A); 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

sperimentale (IMU), allegato sub B) alla presente, della quale forma parte integrante 

e sostanziale, e costituito di n. 15 articoli; 

 

2) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 27 della Legge 28/12/2001 n. 448, il predetto 

regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2012, con esclusione dell’articolo 

4 le cui disposizioni entreranno in vigore e saranno efficaci a decorrere dall’anno 

d’imposta 2013; 

 

3) di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata eseguibilità del 

presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione, istruita dal Settore Economico Finanziario – Area 

Tributi Responsabile del procedimento rag. Maniero Laura, e presentata dal Sindaco 

Ruzzon Antonio e comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi 

attestanti la regolarità tecnica e contabile. 

 

Uditi gli interventi dei Consiglieri (allegato sub E) – trascrizione dello sbobinamento 

del Consiglio Comunale). 

 



A questo punto il Presidente passa alla votazione dei 3 emendamenti (all. sub F) 

presentati dal Consigliere Nucibella ottenendo le seguenti risultanze: 

 

Emendamento n. 1 :  

Consiglieri presenti n. 9 ; 

Favorevoli n. 3;  

Contrari n. 6 (Ruzzon,Tinello,Calore,Boccardo,Carturan,Scolaro); 

Astenuti n. //;  

Il Sindaco proclama l’esito della votazione sull’emendamento allegato, che risulta 

respinto;  

 

Emendamento n. 2 :  

Consiglieri presenti n. 9 ; 

Favorevoli n. 3;  

Contrari n. 6 (Ruzzon,Tinello,Calore,Boccardo,Carturan,Scolaro); 

Astenuti n. //;  

Il Sindaco proclama l’esito della votazione sull’emendamento allegato, che risulta 

respinto;  

 

Emendamento n. 3 :  

Consiglieri presenti n. 9 ; 

Favorevoli n. 3;  

Contrari n. 6 (Ruzzon,Tinello,Calore,Boccardo,Carturan,Scolaro); 

Astenuti n. //;  

Il Sindaco proclama l’esito della votazione distinte sull’emendamento n. 1, 2 e 3 

allegato che risulta pertanto respinto;  

 

Respinti gli emendamenti  si passa alla votazione in forma palese per alzata di mano 

relativa all’ approvazione della proposta di deliberazione presentata senza alcuna 

modifica e/o integrazione; 

Risultano presenti Consiglieri n. 9 ;  

Favorevoli n. 6 ;  Contrari n. 2 (Martinello,Sattin) ;  Astenuti n. 1 (Nucibella);  

 

 

A questo punto il Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità del 

provvedimento;  

Risultano presenti Consiglieri: n. 9 ;  

Favorevoli n. 6  ;   Contrari n.  2 ( Martinello,Sattin);  Astenuti n. 1 Nucibella);   

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, proclama 

l’esito della votazione.  

 

DELIBERA 

 



1) di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui 

integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione; 

 

2) di ichiarare con successiva e separata votazione l’immediata eseguibilità del 

presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 



Approvato e sottoscritto. 
 

 

IL PRESIDENTE 

  Antonio Ruzzon 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Paola dott.ssa Peraro 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi  

dal ________________________________al ____________________________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 18 

agosto 2000 n. 267, come da attestazione del Messo Comunale.   N. Reg. ____________ 

 

 

Addì _____________________ 

 

 Il Segretario Generale 

     Paola dott.ssa Peraro 

 

 

 

 

ESTREMI ESECUTIVITA' 

 

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

il ____________________ 

 

Conselve, lì  ___________ 

______ 

Il Segretario Generale 

    Paola dott.ssa Peraro 

 

 

 

    

 

    

      

    

    

 

  

 

 

 


