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del Reg. Delib.

COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE
Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l’applicazione
dell’I.C.I.
L’anno duemilaotto addì trentuno del mese di marzo alle ore 21.00 nell’Ufficio
Municipale di Gavello previo avviso scritto in data 26.03.2008 notificato in tempo utile
ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di
Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima
convocazione. Eseguito l’appello risultano:
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SPADON AMPELIO
FANTINATI GIULIETTO
LORENZETTO PIERINO
COMINATO GIOVANNI
MANTOVANI GIUSEPPINA
SPADON PIERGIORGIO
SOATTIN DENIS
MELINA ROBERTO
MATTIOLI MATTEO
BROGLIO LUIGI
BOLOGNESE CINZIA
SARTORI GRAZIANO
CAPISANI FRANCO
TOTALE

Presenti
x
x
x
x
x

Assenti

x
x
x
x
x
x
x
x
11
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Siviero dr.ssa Silvana. E’ presente
l’Assessore Esterno Masiero Cinzia. Il Sig. Spadon Ampelio, nella sua veste di Sindaco,
constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a scrutatori dei Consiglieri Sigg. Cominato Giovanni, Lorenzetto Pierino e
Broglio Luigi, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato,
compreso nell’ordine del giorno della odierna adunanza.

E’ presente il Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile Rag. Finotti Paolo.
Il Sindaco illustra l’argomento.
Entra il Consigliere Sartori Graziano, i Consiglieri presenti sono n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. n. 504/92, che istituisce e disciplina l’Imposta Comunale
sugli Immobili;
Visto il D. Lgs. n. 446/97, contenente norme di riordino dei tributi locali, in
particolare l’art. 52 “Potestà Regolamentare generale delle province e dei
comuni” e l’art. 59 “Potestà regolamentare in materia di imposta comunale
sugli immobili”;
Visto l’atto consiliare n. 7 del 18.02.1999, esecutivo, ad oggetto:
“Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli
Immobili”, modificato ed integrato con successivi atti;
Considerato che si rende opportuno apportare modifiche ed integrazioni
necessarie per l’adeguamento del Regolamento succitato:
- alle modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), con
particolare riguardo in materia di modalità di pagamento imposta, abrogazione
riscossione
diretta,
riscossione
coattiva,
rimborsi,
dichiarazioni
e/o
comunicazioni;
- alla modifica richiesta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota del
13.07.2007, pervenuta il 21.07.2007 al n. 4816/5 di protocollo, allegata al
presente atto, relativa all’art. 7 bis del Regolamento in esame: “Aliquota al 7
per mille per conduttori non coltivatori diretti di terreni agricoli di estensione
superiore a 20 ettari”, nota che si richiama integralmente e che propone
l’adozione dei conseguenti provvedimenti;
Ritenuto di condividere e fare proprie le osservazioni del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, proponendo quindi l’abrogazione del predetto
art. 7 bis ed adeguando il contenuto del Regolamento come evidenziato in
grassetto nel testo che si allega al presente atto;
Uditi i seguenti interventi:
Melina Roberto ricorda le motivazioni che sono state a suo tempo alla base
della formulazione dell’art. 7 bis, ritenuto in quel momento valido ed
opportuno.

Bolognese Cinzia esprime dubbi sulla c.d. “discrezionalità e autonomia dell’Ente
e sul relativo margine operativo” che vengono di fatto limitate in base alle
motivazioni formulate dal Ministero, e per tali considerazioni, e data
l’impossibilità per l’Amministrazione di modulare l’aliquota, preannuncia
astensione dal voto.
Il Rag. Finotti Paolo illustra la normativa attinente la questione.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
A seguito di votazione che dà il seguente risultato:
- Voti favorevoli n. 7
- Contrari n. --- Astenuti n. 4 (Capisani, Broglio, Bolognese, Sartori)

D E L I B E R A
1)
di modificare ed integrare, per le motivazioni espresse, il Regolamento per
l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, riscrivendo gli articoli
oggetto di modifica evidenziati in grassetto nel testo allegato al presente atto,
composto di n. 23 articoli, che ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il Regolamento, nel testo modificato ed approvato con il
presente atto, entrerà in vigore il 01.01.2008;
3) di demandare all’Ufficio Tributi ogni adempimento previsto dalla normativa
vigente, ivi compreso l’invio al Ministero dell’Economia e Finanze;
4)
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, con separata
votazione con il seguente esito: voti favorevoli n. 7, contrari n. ---, astenuti n.
4 (Capisani, Broglio, Bolognese, Sartori).

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E
CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Finotti Rag. Paolo

lì, 26.03.2008

