
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  64  del 17-12-2007 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

IMPOSTA  COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETER= 
MINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2008. 
 
 

 
L’anno  duemilasette addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
BOCCON FRANCESCO 
VETTORATO GIOVANNI 
TRABUIO ERNESTO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI P NICOLE' ORIANA  P 
RINUNCINI ENRICO P DAVANZO ALESSANDRO  P 
SCHIAVON MARTINO P RIGONI MARIA LUCINA  P 
MARCHIORO ROBERTO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
BETTIO CARLO A SCHIAVON MARCO  P 
MORELLO OLINDO P MIOLO CLAUDIO  P 
BOCCON FRANCESCO P CAZZIN MARCO  P 
IPPOLITO SALVATORE P TRABUIO ERNESTO  P 
NICOLETTO GIUSEPPE P VAROTTO VALTER  P 
SCHIAVON BERTILLA P MUNARI GIAMPAOLO  A 
VETTORATO GIOVANNI P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio, Olindo MORELLO, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che con questa 
delibera si vuole confermare le aliquote I.C.I. vigenti nel 2007 anche per l’anno 2008. Fa presente che 
l’aliquota ordinaria è del 7‰, l’aliquota ridotta, per le abitazioni principali, è del 5‰, l’aliquota per gli 
immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale è del 2‰, le detrazioni sono di 130 euro per 
le abitazioni principali e di 258 euro per i casi diversi. Precisa che queste sono le detrazioni applicate dal 
Comune, mentre sulla finanziaria sono previste ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, che si 
aggiungeranno a quella comunali. 
 
Terminata la relazione, il Sindaco dichiara aperta la discussione e concede la parola ai Consiglieri: 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Chiede precisazioni in merito 
all’aliquota del 2‰ prevista al punto 1, lett. d), per gli immobili concessi in locazione e chiede come mai non 
sia prevista anche per gli immobili concessi in comodato d’uso. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Risponde che in caso di comodato gratuito a parenti è prevista 
l’aliquota agevolata al 5‰ ma non la detrazione per la prima casa. Questo perché si è voluto incentivare il 
caso dei fitti agevolati, mediante equo canone. 
 
SINDACO:   Fa presente che questo tipo di informazioni possono essere assunte rivolgendosi all’ufficio 
competente. Ritiene inopportuno ostacolare i lavori del consiglio con domande di ordine squisitamente 
tecnico. 
Precisa che il comodato, come ha già spiegato l’Assessore Morello, è assimilato al caso dell’abitazione 
principale, ma senza avere diritto alla detrazione. Questo è previsto dalla legge nazionale. 
 
VAROTTO VALTER  (Ponte San Nicolò Alternativo):   Dichiara di votare contro questo tipo di delibera, 
che come le successive, è prodromica all’approvazione del bilancio di previsione. Ritiene che la scelta di 
questa Amministrazione sia quella di massimizzare il prelievo fiscale, gravando le tasche dei cittadini con 
oneri esorbitanti. Riguardo all’aspetto sollevato dal consigliere Zaramella, ritiene che sia condivisibile 
l’applicazione dell’aliquota agevolata al 2‰ per i contratti di affitto in quanto il contratto d’affitto è soggetto 
a registrazione ed ha una sua trasparenza fiscale, mentre il comodato spesso si presta ad una certa elusione 
fiscale. Ritiene che il comodato possa essere ammissibile entro il secondo grado di parentela. Comunque 
dichiara di votare contro questo tipo di imposizione fiscale. 
 
ZARAMELLA GIANLUCA  (Lega Nord-Liga Veneta Padania):   Stigmatizza l’intervento del Sindaco, 
in quanto non era suo intento né fare ostruzionismo né ostacolare la discussione. Chiedere chiarimenti è una 
delle prerogative dei consiglieri pertanto auspica che il Sindaco cambi atteggiamento nei confronti degli 
interventi dei consiglieri. La sua voleva essere una proposta di emendamento del provvedimento in 
discussione in quanto riteneva opportuno comprendere nell’aliquota del 2‰ anche l’ipotesi di comodato. 
Ritiene che l’elusione e la frode siano possibili tanto con il contratto di locazione quanto con il comodato. 
Sostiene che l’ipotesi così come formulata crea una sperequazione tra il comodato e la locazione. Pertanto si 
tratta di una proposta legittima che potrà essere valutata secondo opportunità, ma non era certo un modo per 
ostacolare la discussione consiliare. 
 
CAZZIN MARCO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Afferma che già nel 2005 la sua parte politica aveva 
manifestato la propria contrarietà nei confronti dell’I.C.I. Ora, a distanza di due anni, anche a livello 
nazionale le forze politiche cominciano a prendere in considerazione l’idea di abbassare e forse anche di 
abolire questa imposta basata su quello che è un diritto di ogni cittadino. 
Chiede pertanto che anche l’Amministrazione Comunale cominci a dare un segnale di diminuzione 
dell’aliquota proprio per allinearsi all’andamento politico nazionale negli ultimi anni e non dimenticando le 
esigenze dei cittadini che vengono sempre al primo posto. 
 
TRABUIO ERNESTO  (Insieme per Ponte San Nicolò):   Propone di aumentare la detrazione prevista per 
l’abitazione principale almeno per le categorie di cittadini più sfortunati come i portatori di handicap e gli 
invalidi civili. Propone che per queste categorie la detrazione venga aumentata a 300 euro. 
 
ORIANA NICOLÈ  (Ponte San Nicolò Democratico):   Avendo sentito varie proposte sull’I.C.I., afferma 
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che questa non è la sede per esaminarle perché le previsioni di bilancio sono già state fatte. Sostiene che per 
gli anni futuri si potrà ragionare insieme e che ogni categoria ha una determinata esigenza. 
Riguardo ai portatori di handicap, sostiene che essi sono già destinatari di varie agevolazioni, godono 
dell’attenzione dello Stato, della Regione, di altri Enti e anche del Comune. Pertanto si dichiara contraria 
all’agevolazione proposta in questa sede. Ritiene invece che sia doveroso intervenire sulla problematica delle 
aree edificabili che sono ancora agricole e che sono gravate da una imposizione I.C.I. considerevole. Si 
potrebbe stabilire, ad esempio, di non farla pagare fintantoché non c’è un progetto approvato: questa sarebbe 
una cosa logica. Ma ci sono tante altre situazioni, pertanto propone di non dare seguito alla discussione e di 
raccogliere delle proposte concrete da discutere l’anno prossimo. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio e Tributi; 
 
Premesso che, alla base della normativa vigente in materia, la Giunta Comunale ha predisposto il progetto di 
Bilancio di previsione per l’anno 2008; 
 
Considerato che questa Amministrazione – sulla scorta delle norme in materia di finanza locale per il 2007 
nonché di quelle in discussione in Parlamento per il 2008 –ha ravvisato la necessità di confermare le aliquote 
fissate nel 2007 per mantenere l’equilibrio di bilancio per l’anno 2008 al fine di assicurare le necessarie 
risorse occorrenti al finanziamento delle diverse spese, individuate nei programmi inseriti nella relazione 
previsionale e programmatica previste nello schema di bilancio proposto dalla Giunta Comunale per 
l’esercizio 2008; 
 
Visto l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 504/1992, così come modificato con l’art. 1, comma 156, della Legge 
296/06 secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e 
delle relative detrazioni, riduzioni ed agevolazioni; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Considerato che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296/06 prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno”; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 121 del 21.11.2007, con la quale si propone al Consiglio Comunale 
di confermare per l’anno 2008 le aliquote, le detrazioni per l’Imposta Comunale sugli Immobili e le aliquote 
e le esenzioni previste nel Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell’addizionale 
I.R.P.E.F., vigenti nel 2007; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico, Davanzo) 
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di confermare per l’anno 2008 – per le motivazioni espresse in premessa – le aliquote dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (I.C.I.) vigenti nel 2007 e di seguito specificate: 
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a) Aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille); 
b) Aliquota ridotta del 5‰ (cinque per mille) nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei 

soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze così come definite dal vigente 
Regolamento; 

c) Si considera abitazione principale così come previsto dall’art. 6 del Regolamento anche: 
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno 

acquisito la residenza in case di riposo o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta da soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per 
ragioni di servizio, qualora l’unità medesima sia occupata, quale abitazione principale, dai 
familiari come risulta dallo stato di famiglia. 

- le unità immobiliari, concesse in uso gratuito affinché vi dimorino i parenti fino al secondo grado 
del proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale, e il coniuge separato o divorziato; 

d) Aliquota del 2‰ (due per mille) per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione 
principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431. In tali casi, copia del 
contratto dovrà essere trasmessa al Settore Tributi entro il 31 dicembre 2008; 

 
2. Di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come segue: 

a) Detrazione ordinaria per l’abitazione principale nella misura di € 130,00; 
b) Detrazione per abitazione principale nella misura di € 258,00 di nuclei familiari con almeno un 

soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni riconosciute dalla competente Commissione 
Medica: 
- portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92); 
- cieco (Legge 382/70); 
- sordomuto (Legge 381/70); 
- mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 

915/78, Legge 474/58); 
c) Detrazione per abitazione principale nella misura di € 258,00 nelle altre seguenti fattispecie: 

- per le unità immobiliari possedute da proprietari, o dai titolari del diritto reale di cui all’art. 3 del 
D.Lgs. 504/92, assistiti in via continuativa dal Comune; 

- quando il reddito complessivo del nucleo familiare sia dato, oltre che dall’abitazione principale 
così come definita dall’art. 8 del citato Regolamento Comunale ICI, solo da pensione con importo 
massimo non superiore a due volte la pensione minima INPS lorda relativa all’anno precedente a 
quello di imposizione; in questo caso i richiedenti devono possedere non più di quanto sotto 
elencato: 
� un’unica abitazione, personalmente e continuativamente abitata dagli stessi e compresa tra le 

categorie catastali A2/A4; 
� pertinenze della stessa abitazione secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’imposta ICI; 
� terreni agricoli secondo le previsioni del vigente P.R.G. ed aree fabbricabili con vincolo 

finalizzato all’esproprio; 
 
3. Di confermare che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al punto 2, lettere b) e c), 

dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di 
possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni; per i contitolari sarà 
sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi; 

 
4. Di confermare, altresì, che l’autocertificazione dovrà essere consegnata o inviata al Settore Tributi del 

Comune di Ponte San Nicolò entro i termini di versamento della 2^ rata dell’imposta, pena la decadenza; 
l’autocertificazione ha validità esclusivamente per l’anno 2008; 

 
5. Di dare atto che, con l’adozione di tale deliberazione, viene comunque assicurato l’equilibrio di bilancio 

così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92; 
 
6. Di dare atto, infine, che il Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

107 del D.Lgs. 267/2000. 
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Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 13 (Ponte San Nicolò Democratico, Davanzo) 
CONTRARI 6 (Lega Nord-Liga Veneta Padania, Insieme per Ponte San Nicolò, 
  Ponte San Nicolò Alternativo) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: IMPOSTA  COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETER= 

MINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2008. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
10-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
10-12-2007 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 


