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OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - ANNO 2012.

L'anno 2012 (duemiladodici), il giorno (venticinque) del mese di Settembre alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Straordinaria 
d'urgenza, in seduta Pubblica di 1^ convocazione il Consiglio Comunale.

            P        A

1) SEGHETTO SILVIO SILVANO  Sindaco X  

2) CONTERNO PIERANGELO  Presidente X  

3) DAL SENO FERDINANDO  Vice Presidente X  

4) BOSCARO STEFANO  Consigliere X  

5) BRANCO LAURA  Consigliere X  

6) RIGON CHRISTIAN  Consigliere X  

7) MUNARO ROMEO  Consigliere X  

8) FACCINI PAOLO  Consigliere X  

9) MATTIELLO MARCO  Consigliere X  

10) TREVISAN EMANUELA  Consigliere  X

11) FEBI DAVIDE  Consigliere X  

12) TAMBARA ROBERTO  Consigliere X  

13) BOSCAGIN PIERGIORGIO AGOSTINO  Consigliere X  

Partecipa all'adunanza il  Segretario Generale DOTT.SSA ZANINI LAURETTA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. CONTERNO PIERANGELO Presidente 

del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto 

sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.



N. 23 Reg. Delib. - Seduta in data 25/09/2012

OGGETTO: DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli 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, 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;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 
del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio non oltre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle 
predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con 
il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui sopra. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è 
pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente con le seguenti modalità:

- aliquota di base 0,76% (aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali),
- aliquota abitazione principale 0,4% (aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali),
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% (riduzione fino allo 0,1 per cento).

VERIFICATO che nel caso in cui il comune non intervenga, con apposita deliberazione, sulle 
aliquote, dovranno essere applicate automaticamente quelle fissate dalla legge, così come previsto 
dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.



DATO ATTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e per le relative pertinenze per l'abitazione principale, oltre ad un'aliquota agevolata, 
è prevista una detrazione di euro 200,00. Inoltre, per gli anni 2012 e 2013, la suddetta detrazione è 
maggiorata di euro 50,00 per ogni figlio (fino ad un massimo di otto) di età non superiore a ventisei 
anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per 
le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662: “I comuni possono considerare direttamente adibita ad 
abitazione principale l'unita' 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 risulti chiusa e non locata”;

VISTA la Circolare Ministero Economia e Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 con la quale il 
Ministero stesso fornisce chiarimenti in merito all'imposta comunale propria, che:

- al punto 5. prevede che il comune nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può 
esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa 
fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole 
categorie;

- al punto 6. (ultima parte) prevede che il comune può aumentare l'importo della detrazione 
di € 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta e che tale facoltà può essere esercitata 
anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando i criteri 
generali di ragionevolezza e non discriminazione;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per
cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale 
propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni
non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il 
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività 
di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le 
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni;

CONSIDERATO che l'Imposta Municipale Propria deve comunque garantire un gettito necessario ed 
indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costante 
rispetto agli anni scorsi;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 
modificazioni in  L. 22/12/2011 n. 214, successivamente modificato dall'art. 4, comma 5, lett. i), D.L. 
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44:

- I Comuni iscrivono 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 per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet 
www.finanze.gov.it;

- L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato 
dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è 
rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai 
trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle 
Finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 1º marzo 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000765761ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000765761ART19
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000768268ART0
http://www.finanze.gov.it


2012;
- Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla 
base del gettito della prima rata dell'Imposta Municipale Propria, nonché sui risultati degli 
accatastamenti dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito 
complessivo previsto per l'anno 2012. 

- Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, 
comma 1, lettera 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;

VISTO il D.L. 06/07/2012 n. 95 (spending review) il quale all'art. 16 co. 6 prevede un ulteriore taglio 
dei trasferimenti statali agli enti locali quantificato per i comuni in € 500.000.000,00 per l'anno 2012 
e in € 2.000.000.000,00 per l'anno 2013 e seguenti, che comporta per questo ente una ulteriore e 
considerevole riduzione di risorse che compromette la gestione ordinaria dei servizi;

RITENUTO, al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio annuale e pluriennale, di agire in 
aumento sull'aliquota base dell'imposta municipale propria per alcune categorie catastali e fattispecie 
impositive;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabile espressi dalla dott.ssa Angela Capani in data  
09/08/2012ai sensi dell'art. 49, comma 1 ed art. 97 comma 2° del T.U.EE.LL. approvato con D.lgs. 
267/2000;

UDITA la discussione come risulta dall'allegato verbale (all. A);

VISTO il verbale della competente 2^ Commissione Consiliare in data 12/09/2012;

Preso atto che nel corso della discussione i Consiglieri Febi Davide, Tambara Roberto e Boscagin 
Piergiorgio Agostino hanno presentato sul punto all'o.d.g. richiesta scritta (depositata agli atti) di 
votazione palese per appello nominale ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Dato atto che il Presidente ha espressamente indicato il significato del "SI" (voto favorevole alla 
proposta) e del "NO" (voto contrario alla proposta), e il Segretario Comunale ha fatto l'appello dei 
Consiglieri prendendo nota del voto espresso che dà il seguente esito:
SI n. 9 (Seghetto Silvio Silvano, Boscaro Stefano, Branco Laura, Dal Seno Ferdinando, Rigon 
Christian, Munaro Romeo, Faccini Paolo, Mattiello Marco, Conterno Pierangelo), NO n. 3 (Febi 
Davide, Tambara Roberto, Boscagin Piergiorgio Agostino), astenuti nessuno, pertanto, il Presidente 
proclama l'esito favorevole della votazione del punto e quindi il Consiglio Comunale,

D E L I B E R A

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

2) di determinare, in conformità dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'anno d'imposta 2012, agli effetti 



dell'imposta municipale propria, le seguenti aliquote:

abitazione principale aliquota 0,50 per cento

fabbricati rurali ad uso strumentale (cat. D10) aliquota 0,20 per cento

     immobili classificati nelle categorie catastali B  
(ospedali, case di cura, asili, ecc.)

aliquota 0,76 per cento

immobili classificati nella categoria catastale D5

(istituti di credito)

aliquota 1,06 per cento

immobili classificati nelle categorie catastali A 
(diversi dall'abitazione principale), C (escluse 
pertinenze abitazione principale) e D (escluso D5 e 
D10)

aliquota 0,96 per cento

aree edificabili aliquota 0,96 per cento

terreni agricoli aliquota 0,96 per cento

>   immobili di proprietà di ONLUS aliquota 0,38 per cento 
(esenzione quota Imu 
spettante al comune)

1) di determinare, per l'anno d'imposta 2012, agli effetti dell'imposta municipale propria, le 
eseguenti detrazioni:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati 
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 

b) la detrazione di cui alla lett. a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è 
aumentata di € 100,00 qualora nel nucleo familiare del proprietario o del titolare del diritto 
reale di godimento dell'immobile, ci siano uno o più portatori di handicap, parenti entro il 
secondo grado o affini entro il primo grado, certificati dalle autorità competenti al 100% di 
invalidità ai sensi dell'art. 4 della L. 104/1992, purchè dimoranti abitualmente e residenti 
anagraficamente nell'unità immobiliare;

c) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 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 400,00, da intendersi, pertanto, in aggiunta alla detrazione base;

1) di rimandare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, allo 



specifico Regolamento Comunale, approvato in data odierna;

2) di chiarire, infine, le seguenti modalità di versamento:

a) l'importo dovuto per l'abitazione principale e i fabbricati rurali strumentali all'attività 
agricola, dovrà essere versato per intero al Comune;

b) per l'importo dovuto sugli altri immobili  lo 0,38% dell'aliquota base (0,76%) dovrà  essere 
versato allo Stato, mentre la rimanenza al Comune.

3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente il Consiglio Comunale

Visto l'articolo 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza stante la necessità di operare subito a regime;

A seguito di separata votazione, espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 
(Febi Davide, Boscagin Piergiorgio Agostino), astenuti n. 1 (Tambara Roberto), dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile.



INTERVENTI DI CUI AL PUNTO N. 5 ALL'O.D.G. (ALL. A)

PRESIDENTE: Punto 5° all'ordine del giorno: «Determinazione aliquote e detrazioni per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria - anno 2012».

Il punto verrà illustrato dall'Assessore al bilancio Stefano Boscaro prego.

ASS. BOSCARO: Usufruisco del video. Qui vediamo nella tabella, nella parte grigia, vedete quanto 
era il moltiplicatore dell'ICI e quanto l'aliquota. Nella parte marrone il moltiplicatore che aumenta 
l'aliquota 0,38 che va al Comune e 0,38 allo Stato. La colonna gialla è stata evidenziata perché anche 
noi siamo vicini ai cittadini perché per primi siamo cittadini. Un cittadino deve spendere, deve pagare 
ad aliquota base il 174%, guardiamo nella prima categoria, ma tutte 176-152%. Al Comune 
rimangono, la colonna verde, 87-54-88% che poi viene recuperata dalla prima casa e i D10 che sono 
totalmente a gettito sul Comune.

Abbiamo detto prima che con i tagli dei trasferimenti e le minori disponibilità di spesa compresa la 
spending review e l'aumento del patto di stabilità, che non sono cose che abbiamo deciso noi ma ci 
sono imposte, dobbiamo aumentare i tributi.

Il numero che è arrivato dal Ministero è 1.664.541 che è il gettito previsto dal Ministero per il 
Comune di Cologna Veneta. Dopo la prima tranche di pagamenti abbiamo visto e abbiamo fatto 
abbastanza, saremo molto vicini a quella che sarà la realtà, il gettito IMU e l'aliquota base si 
avvicinerà al milione mezzo ma non ci arriverà.

Queste sono le aliquote fissate dalla norma, quindi 0,4 prima casa; 0,2 per i D10 fabbricati rurali; 
0,76 per tutto il resto. A noi mancano ancora 670 mila euro per arrivare a quello che ci eravamo 
prefissati come target per non continuare a fare quello che abbiamo fatto fino a questo momento, 
quindi continuare a contrarre la spesa in parte corrente per finanziare e il titolo II per la parte capitale 
e continuiamo così a contrarre questa spesa corrente, cosa abbiamo fatto? Sì, abbiamo ridotto... sono 
assenti adesso quattro persone da tre anni che non sono state sostituite ad esempio, il lavoro e la 
contrattazione sull'energia abbiamo risparmiato 40 mila euro l'anno scorso, non è che stiamo solo qua 
ad aspettare che qualcuno ci dia qualcosa. Lo sfalcio dell'erba 3 invece che 5 e 6 va bene, però siamo 
arrivati ad un momento dove non possiamo più continuare a spendere 3 milioni e 600 mila euro come 
l'anno scorso in parte corrente contro i 4 milioni e 8 di tre anni fa e più degli anni precedenti. Non 
riusciamo più a far gli interventi di mantenimento del territorio e dell'ente, quindi siamo costretti ad 
aumentare non ché vogliamo aumentare, ci piace aumentare.

Siamo costretti ad aumentar l'IMU, se ci mancano 600 mila abbiamo detto se aumento tutto e 
andiamo a 4 milioni e 800 mila per la parte corrente che è più o meno quello del 2009.

Togliamo un punto alla prima casa, è la prima dove siamo andati ad intervenire perché volevamo 
assolutamente ridurla. Un aumento di un punto dell'IMU sulla prima casa porta un gettito, un 
maggior gettito nelle casse del Comune per 75 mila euro.

Agli ospedali, alle case di cura, gli asili abbiamo annullato la maggioranza, quindi siamo ritornati alla 
aliquota base. Abbiamo lasciato al massimo gli istituiti di credito e tolto un punto su tutte le seconde 
case, le aree fabbricabili e i terreni agricoli. Per gli enti onlus abbiamo detto prima abbiamo tolto e i 3 
punti di aumento e i 3 punti di competenza al Comune. Con questi aumenti arriviamo a 4 milioni e 6 
quasi e quindi sono 100-110 mila euro sotto a quello che era il target che avevamo fissato come 
minimo per ricominciare a fare quegli interventi che sono importanti come la scuola, e dopo lo 
vedremo nel bilancio, abbiamo messo la manutenzione della scuola, manutenzione delle strade, 
manutenzione del nostro territorio.



Abbiamo poi aggiunto nell'aumento della detrazione dell'abitazione principale 200 a 300 euro per 
quei nuclei familiari che risiedono nella casa principale e hanno un disabile al 100% secondo la 
Legge 104. Questi sono gli aumenti che siamo costretti a fare. Prima ho detto in senso improprio un 
obbligo di legge, ma è un obbligo di legge perché se c'è un aeroporto in una città, è ovvio che questo 
aeroporto paga tutte le tasse che contrariamente a Cologna dobbiamo sostenere tutti insieme. Grazie.

PRESIDENTE: Ringraziamo l'Assessore per l'esposizione. Relativamente al punto 5 all'ordine del 
giorno che è stato illustrato è aperta la discussione. Se ci sono interventi sul punto 5 all'ordine del 
giorno, è stata chiesta la parola dal Consigliere Febi. Prego Consigliere.

CONS. FEBI: Sinceramente, di solito mi piacciono le esposizioni che fa sul bilancio e glielo dissi 
anche nell'ultima occasione personalmente e questa volta non posso essere dello stesso parere. Non 
mi piace che venga rappresentato il peggio possibile per poi dire, noi non vi abbiamo fatto pagare il 
peggio. Il peggio non è che esiste, lei insiste sull'obbligo di legge e mi porta ad insistere sul fatto che 
non esiste un obbligo di legge. Lei continua a dire, ma per ritornare ai livelli del 2010 o del 2009 io 
dovevo aumentare, io non lei Stefano, Amministrazione abbiamo dovuto aumentare l'imposizione 
fiscale altrimenti... ma è cambiato il mondo dal 2009 ed il patto di stabilità, lo dico a voi immagino 
che lo sappiate, lo dico a tutti, non è nato ieri, è nato qualche tempo fa, peccato che il patto di 
stabilità inizialmente prevedeva la possibilità di spendere entrate correnti, entrate in conto capitale, 
spese correnti, spese in conto capitale qualcosina in più. Cosa vi fa pensare questo? Se io fino al 
2008-2009 spendevo qualcosina in più delle entrate correnti ed entrate in conto capitale, non andavo 
a depauperare il patrimonio pubblico e la situazione dell'Italia gli spread, la situazione 
dell'indebitamento è data anche da questa situazione, che fino a qualche anno fa non prevedeva dei 
limiti di spesa.

Io sono certo che chiunque di voi se interrogato su come gestite le vostre finanza familiari mi si dirà 
entra tot, esce tot meno qualcosa. Quel meno qualcosa è il risparmio. Quel meno qualcosa permette, 
in situazioni difficili, in situazione nelle quali occorre una riserva, di affrontare la situazione in 
maniera più serena, permettendo continuamente l'utilizzo, mi riferisco sempre alla situazione della 
finanza familiare ad esempio mandando i figli a scuola o all'università, comunque anche se la 
situazione è difficile perché in tempi passati ho risparmiato. Queste cose qua non le inventa 
Tremonti, non le inventa l'Europa, non le inventa Monti, queste cose qua, le vacche magre e le 
vacche grasse ci sono dai tempi degli egiziani.

È comodo dire da parte vostra, e posso anche capire che voi la pensiate in egual modo nel mio 
intervento, è comodo da parte mia continuare, ma non vuole essere un confronto muro contro muro. 
A me piacerebbe che da parte delle Amministrazioni in generale ci fosse la presa di coscienza che le 
cose sono cambiate e che se vogliamo dare una spinta ulteriore alla crescita, anche a quella locale, le 
cose devono cambiare. Lo vedremo poi, magari nel bilancio, sicuramente avremo modo di parlare in 
maniera più diffusa, ma non si è tenuto conto in Italia e anche nelle situazioni locali di quello che ad 
esempio l'euro ha provocato di positivo, forse la posizione del mio partito è un po' diversa, ma 
bisogna avere l'onestà intellettuale di dire, ma tutti i soldi che abbiamo risparmiato in termini di tasse 
sull'indebitamente, sull'enorme debito pubblico dell'Italia negli anni dal 2000 al 2010 dove sono 
andati a finire? Tutti i soldi che le Amministrazioni comunali hanno risparmiato negli ultimi 10 anni 
perché l'euro ha portato un crollo dei tassi di interesse, e su questo punto immagino che la dottoressa 
Capani non mi possa che dare ragione, stiamo parlando dello zero virgola oggi, mentre tempo fa si 
parlava del 10-12-15-20%, tutti questi soldi dove sono andati a finire? Mi auguro che non tutti questi 
soldi siano andati a finire nelle feste fatte o nelle cene fatte con i soldi del partito, non mi sto 
riferendo ai signori seduti in questa sala, ci mancherebbe altro sui quali c'è tutto il mio rispetto, non è 
una posizione personale è una posizione politica, di scelte.

Quando si parla di IMU, io prima ho fatto tutto il mio intervento iniziale su che cos'è l'IMU sulla 
prima casa e quindi cosa provoca sulle finanze familiari, ma abbiamo pensato che cosa significa 
l'IMU su tutte quelle altre cose? Se aumento l'IMU su un asilo privato, cosa che è stata fatta, come fa 



un asilo privato che fa fatica a pagare e ne so qualcosa, le festine che fa per i bambini, come fa un 
ente come quello o qualsiasi altro ente pensate ad una clinica privata piuttosto che a qualcos'altro, 
clinica privata no evidentemente ma una casa di riposo privata, come fa a pagare l'IMU se non ha le 
finanze? Va ad aumentare le rette di coloro che utilizzano quel servizio, quindi le famiglie di 
Cologna non solo pagano un IMU più alto sulla prima casa, 75 mila euro in più rispetto all'aliquota 
base che poteva essere abbassata e questo non l'abbiamo detto, l'aliquota base lo 0,4 poteva essere 
portata allo 0,2 perché comunque possiamo ridurla, anzi possiamo addirittura abbatterla quella sulla 
prima casa perché sappiate che l'aliquota sulla prima casa va tutta ai Comuni e quando prima 
l'Assessore al bilancio diceva, sì ho capito che di là ci sono le seconde case, sì però qua ci sono tante 
tante prima case e allora cosa serviva alzare l'aliquota per 75 mila euro?

Io ve lo dico, accettatelo come Consiglio politico, ma per 75 mila euro io non mi vado a rovinare la 
faccia! Per 75 mila euro piuttosto taglio qualcosa! Di questo si parla quando si parla di spending 
review, tagliare le spese inefficienti per rendere la spesa generale più efficiente e da tutti i teorici 
economici è riconosciuto che la spesa efficiente non è quella, purtroppo fino ad adesso non è stato 
così, speriamo che in futuro le cose cambino, la spesa efficiente non è quella della Pubblica 
Amministrazione, la spesa efficiente è quella del privato come famiglia o come impresa. Questo 
Governo e tante Amministrazioni locali ci vanno dietro, in queste scelte sbagliate tatticamente e 
strategicamente, scelte sbagliate perché impediscono una ripresa nel breve e che non trasferiscono le 
risorse dal pubblico al privato. I periodi keynesiani sono finiti.

I servizi che giustamente l'Assessore al bilancio ricordava prima, che bisogna dare una manutenzione 
al nostro territorio, ai nostri edifici comunali, alle strade, questa manutenzione non l'abbiamo mica 
vista! La manutenzione che correttamente un'Amministrazione deve saper portare, non l'abbiamo 
mica vista! Forse questo perché siamo alla fine di settembre e sono passati 9 mesi e ci troviamo 
adesso a dire, alzo le tasse, alzo questo e quell'altro che così faccio qualcosa. Siamo a settembre e la 
gente ha bisogno della manutenzione, la gente ha bisogno della presenza dell'Amministrazione, non 
solo quando deve aprire il portafoglio per permettergli di tirare fuori qualche banconota, oggi forse 
come non mai così importante per le famiglie e per le imprese. La gente ha bisogno di 
un'Amministrazione che sia presente sempre, anche e soprattutto quando i momenti sono difficili.

Si fa presto a dire avremmo potuto fare avremmo potuto mettervi le tasse a 100 e ve le abbiamo 
messe a 60, peccato che non si dica che potevamo mettervi le tasse a 20 ed invece ve le abbiamo 
messe a 60, perché di questo si tratta. A me dispiace e ripeto non è un attacco personale, ma è un 
diverso modo di approcciare la cosa pubblica, alla res publica, alla cosa di tutti, non è la cosa nostra è 
la cosa di tutti. La responsabilità che voi avete nel gestire la cosa pubblica è quella di permettere ai 
nostri concittadini e ai vostri concittadini di crescere il proprio benessere, cosa che mi pare... io non 
sono qua da tanto anni, io sono qua da 6-7 anni, una cosa che mi pare non sia accaduta. Chiamatela 
come volete, chiamatela crisi, chiamatela cambiamento della finanza pubblica, chiamatela spending 
review, chiamiamola come vogliamo, il fatto è che ho alzato del 60% l'addizionale comunale IRPEF 
e ho alzato del 25% l'imposta sulla prima casa. Questi sono i fatti, il resto è chiacchiera! Grazie.

PRESIDENTE: La ringrazio Consigliere Febi. Ci sono altri interventi sul punto? Ha chiesto la 
parola il Consigliere Boscagin. Prego Consigliere.

CONS. FEBI: Chiedo scusa al Presidente, chiedo scusa a tutti però la replica alla non replica mi è 
concessa? E' mia facoltà! Capisco che voi abbiate fretta di andare a casa questa sera, guardo ognuno 
di voi e mi chiedo se secondo voi diamo maggiore importanza ad un Consiglio comunale che vota 
queste cose per noi e per loro, in fretta e furia, fregandocene magari perché qualcuno ha detto non 
dategli risposta, perché così intanto facciamo in fretta. Se diamo maggior valore al Consiglio 
comunale che noi rappresentiamo tutti, ognuno di noi, facendo così o dicendo, no è importante 
perché io ho un'idea diversa da quella del Consigliere Febi e dico la mia.

Ribadisco, a me piacerebbe sentire come la pensate su cose fondamentali, ma non per fare... la 



replica quanti minuti ho, 5 minuti! A me piacerebbe che ci fosse da parte vostra la sensibilità politica 
e non solo, di dire come la pensiamo su delle critiche, chiamiamole così, anche costruttive per il 
futuro se non per l'immediato che la minoranza vi pone democraticamente. A me sinceramente 
parlare, altrimenti penso che i nostri concittadini preferirebbero che io mi girassi verso di loro e gli 
dicessi le cose come stanno ma sarebbe una cosa diversa, sarebbe un comizio e quello che stiamo 
facendo qua non è un comizio è un confronto, che dovrebbe essere più democratico possibile e il 
confronto democratico è quando ci si confronta. Io rimarrò delle mie idee, voi rimarrete delle vostre. 
Una persona che ha fatto la storia dell'Italia disse, io ho un'idea contraria alla tua, ma combatterò fino 
alla morte perché tu le tue idee le possa esprimere sempre e liberamente. È la base della democrazia, 
era Pertini, non era il leghista, era Pertini. Queste cose secondo me consideratele.

Quando uscite di qua e andrete a passeggiare per Cologna Veneta e incontrerete gli sguardi dei 
presenti diteglielo, noi ce ne freghiamo del voto che ci avete dato perché intanto il Consiglio 
comunale è un inutile istituzione ed intanto l'Amministrazione, la Giunta mette dei punti che non si 
devono discutere, la discussione è la cosa che porta all'evoluzione umana. Io vi prego di fare ognuno 
di voi un ragionamento su questo punto, altrimenti se voi mi dite non ritengo opportuno rispondere 
perché ha detto delle sciocchezze, piuttosto ditemi quello, ma dite qualcosa! Grazie.

PRESIDENTE: Grazie a lei Consigliere Febi. Ha chiesto la parola il Consigliere Boscagin. Prego 
Consigliere.

CONS. BOSCAGIN: Mi dispiace deludere il Consigliere Febi ma credo che con queste persone non 
avremo una risposta su quello che stiamo cercando di dire. Dopodiché hanno lo spirito del capo 
infuso e quindi fanno quello che vuole il capo. Mi dispiace fare il grillo della situazione, il grillo 
parlante di Pinocchio, anche perché fa una brutta fine il grillo parlante di Pinocchio. Le scelte di 
questa sera sono le scelte dell'Amministrazione di Cologna vip. In sala c'è l'ex Assessore al bilancio 
che aveva in mente la Cologna vip. La Cologna con il palazzetto mega galattico, la Cologna con la 
mega piazza, la Cologna che abbiamo pagato anche noi, anche se dicono che sono soldi della 
Regione perché i soldi della Regione sono i nostri. Alzare l'IMU è una conseguenza di queste 
politiche. Se lo ricordi bene Assessore perché con il Sindaco è inutile parlare, mi dice che sono 
sempre quello, ma io glielo dice a lei che è più giovane del Sindaco e spero che in un futuro io mi 
auguro il più presto possibile possa recepire queste cose.

Adesso passo all'argomento IMU. Mi corregga se sbaglio. Per l'abitazione principale l'aliquota è 
dello 0,5% poteva essere anche meno; per i fabbricati rurali e ad uso strumentale l'aliquota è dello 
0,20 mi corregga se sbaglio; per gli immobili classificati nelle categorie catastali B aliquota 0,76%; 
per gli immobili classificati nelle categorie catastali D5 aliquota 1,6%; immobili classificati nelle 
categorie catastali A aliquota 0,96%; area edificabili aliquota 0,96%; terreni agricoli 0,96%; 
immobili di proprietà onlus dello 0,38%. Io non sto neanche qua a sindacare le vostre scelte, 
propongo qualcosa sperando che venga recepita.

Propongo che l'aliquota base per chi ha solo la prima casa rimanga allo 0,40% e rimanga inalterata, 
mentre venga alzata l'aliquota per chi abita in abitazioni signorili tipo ville, tipo castelli, anche se qua 
non ne abbiamo perché è diroccato, venga alzata allo 0,6% e per chi possiede oltre alla prima casa 
altre abitazioni che risultino sfitte si porti l'aliquota al massimo che consente la legislazione vigente. 
Mentre rimanga inalterata la quota di chi queste abitazioni le ha date in locazione. Avremo così una 
redistribuzione del reddito più equa, costringeremo chi ha le case sfitte a metterle sul mercato 
contribuendo ad abbassare gli affitti e renderemo più difficile l'assalto al territorio che è stato 
compiuto fino adesso e spero che non succeda più ed è il terreno agricolo con la costruzione delle 
nuove case e costringeremo anche quelli delle nuove case ad abbassare i prezzi perché si troveranno 
in concorrenza con i locatari degli immobili.

Credo anche che faremo rivivere il nostro centro storico che attualmente è un mortorio, non so quante 
case sfitte ci sono, ma noi a suo tempo avevamo calcolato che in tutta Cologna Veneta erano più di 



300 le case sfitte e la maggior parte sono nel centro storico. Per far rivivere Cologna serve anche far 
rivivere il centro storico, Assessore Boscaro, e questa secondo me è una buona idea. Adesso lascio a 
lei la parola per una breve replica se vuol replicarmi, altrimenti utilizzo anch'io la mia possibilità.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Boscagin. Prego Assessore per la replica.

ASS. BOSCARO: E' tutto condivisibile ripeto quello che ho detto prima, è tutto condivisibile, però 
quando sei sul tavolo e si devono far quadrare i conti non è questione che noi abbiamo sperperato o 
non abbiamo messo da parte perché quello che abbiamo messo da parte non lo possiamo utilizzare, 
quindi dobbiamo far ritornare i conti e dobbiamo fare le valutazioni che abbiamo detto che dobbiamo 
fare e questo c'è sembrato il modo migliore.

PRESIDENTE: Grazie Assessore. Ha chiesto la parola di nuovo il Consigliere Boscagin. Prego 
Consigliere.

CONS. BOSCAGIN: Assessore Boscaro le leggo quello che ha fatto il Comune di Milano perché 
non sto dicendo cavolate o perché me le sono inventate al momento, il Comune di Milano. Il 
Consiglio comunale ha modificato le proposte di delibera di Giunta commisurando le aliquote IMU 
in base alla classificazione e al prestigio degli immobili, si è voluto in questo modo tutelare le fasce 
più deboli della popolazione e le attività commerciali. È stato individuato così un aggravio di 28,5 
milioni di euro sull'intero gettito precedentemente previsto, in particolare 15 milione di riduzione a 
favore di negozi e laboratori; 2,5 milioni di euro per le abitazioni popolari; 13 milioni per gli 
immobili dati in affitto e 400 mila euro per le imprese start-up. Sono invece aumentati di 2,5 milioni 
di euro le imposte a carico degli immobili di lusso. Per la prima casa classificata in categoria A4-A5 
abitazioni popolare e ultra popolare l'aliquota sarà pari allo 0,36% addirittura meno dello 0,4; le 
abitazione A2-A3-A6-A7 l'aliquota rimane ferma allo 0,4; mentre per le abitazioni A1-A8-A9 
abitazioni signorili, palazzi di pregio artistico, ville e castelli salirà allo 0,6; rimane inalterata 
l'imposta dell'1,6 per le seconde case non locate; mentre quelle comprese nelle categorie A1 e A9 
locate con contratto registrato, è prevista un'aliquota agevolata dello 0,96. Dimenticavo che 
costringeremo gli affitti in nero ad uscire fuori così anche, quindi avremo un gettito fiscale maggior 
con la possibilità di ridurre L'IMU.

Per gli immobili strumentali possedute o locati a società start-up registrati al 30 giugno 2010 
l'aliquota IMU è fissata allo 0,76 riviste anche le aliquote riferite agli immobili strumentali utilizzati 
a fini commerciali e classificati come C1 che passano da 1,06 a 0,87 cioè sono calati, così anche per 
la categoria C3 laboratori per arti e mestieri posseduti o utilizzati da artigiani. Modifiche anche per 
gli immobili non adibiti ad uso abitativo, commerciale, né scopo di lucro che rientrano nella 
categoria B collegi, case di cura, ospedali, biblioteche, circoli ecc., per i quali l'aliquota è fissata allo 
0,88.

Per gli i fabbricati rurali e strumentali l'aliquota è dello 0,2 la minima prevista dalla normativa, 
considerata la particolare natura degli immobili. Questo è il Comune di Milano.

Non voglio neanche paragonarmi al Comune di Milano ma credo che avremmo potuto ridistribuire 
meglio le quote assegnate, di questo ne sono più che certo, avremmo risolto probabilmente il 
problema anche delle case in affitto e avremmo risolto anche il problema degli affitti in nero che 
tanto grava sui nostri conti. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Boscagin. Ha chiesto la parola il Consigliere Tambara. Prego 
Consigliere.

CONS. TAMBARA: Buonasera a tutti. Volevo comunicare, capisco che la situazione è difficile 
anche per il patto di stabilità, capisco anche il Governo Monti fa fare il lavoro sporco perché quasi 
metà dell'IMU va allo Stato, però credo che sia doveroso anche tenere il minimo possibile per il 



discorso della difficoltà economica del momento, specialmente anche per il settore agricolo che è il 
settore primario e la zona di Cologna Veneta vanta questo primato per i suoi prodotti e aumentare da 
0,76 a 0,96 capisco le difficoltà però io avrei tenuto lo 0,76. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie Consigliere Tambara. Ci sono altri interventi? Relativamente al punto 5 
all'ordine del giorno, determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale 
propria, in seguito alla richiesta da parte dei Consigliere Febi, Tambara e Boscagin dobbiamo passare 
alla votazione per chiamata uninominale, di conseguenza il punto in votazione sarà fatta ripeto 
ancora, onde non ci siano malintesi, votare sì si approva, votare no si boccia la proposta. Alla 
Segretaria la parola per l'appello e la chiamata al voto. Prego.

- Si procede alla votazione per appello nominale: 3 contrari (Febi, Tambara, Boscagin), 9 favorevoli 
(Seghetto, Boscaro, Branco, Dal Seno, Rigon, Munaro, Faccini, Mattiello, Conterno,).

PRESIDENTE: Il risultato della votazione dà l'approvazione del punto 5. Dobbiamo inoltre votare 
l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Favorevoli? 9

Contrari? 2 (Febi e Boscagin)

Astenuti? 1 (Tambara)









Il presente verbale viene così sottoscritto:
            

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

           DOTT. CONTERNO PIERANGELO DOTT.SSA ZANINI LAURETTA 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE: Si attesta che copia della presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 
_______________________.

Li, ________________

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA ZANINI LAURETTA 

E S E C U T I V I T A '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 
_________________.

           Lì,_______________ IL  SEGRETARIO GENERALE

  DOTT.SSA ZANINI LAURETTA


