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COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 32 del 02-09-2013
Sessione Ordinaria - Prima convocazione

L'anno  duemilatredici il giorno  due del mese di settembre alle ore 19:30, nella Sala consiliare, con avvisi
notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

NOVELLO GIOVANNA Presente

CAGNIN GIUSEPPE Presente

MORBIATO MASSIMO Presente

TOLOMIO SILVIA Assente

GUION FRANCESCO Presente

PERON SAMUELE Presente

RUFFATO GIULIO Presente

PEGGION GIANNI Presente

RAIMONDI LUIGI Presente

SILVESTRI SANDRO Assente

GASPARINI RENZO Presente

CACCIN GIANFRANCO Presente

SORATO LINO Presente

VEDOVATO LUCA Presente

CAGNIN MARIO Presente

FRANCHIN MARIA CHIARA Presente

FRASSON FLAVIO Assente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Zampieri Dott. Valerio.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella
sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
e chiama all’ufficio di scrutatori i sigg.:
RAIMONDI LUIGI
GASPARINI RENZO
VEDOVATO LUCA



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2013.

Il Sindaco in qualità di Presidente illustra l’argomento che vede una conferma delle aliquote
dell’anno scorso.

Il consigliere Luca Vedovato chiede chiarimenti sul caso emerso dal commercialista di
Albignasego che avrebbe proposta la possibilità di riconoscere le agevolazioni prima casa con il in
atto privato.

Il Sindaco fa presente che l’ufficio richiede una dichiarazione circa l’uso gratuito e la verifica
presso l’anagrafe, comunque per avere l’agevolazione dello 0,76 anziché prima casa.

Il Segretario comunale Valerio Zampieri, richiesto dal Sindaco, fa presente che ciò richiede
comunque atto pubblico o scrittura privata autenticata comunque di fronte al notaio.

Il capogruppo Lino Sorato, chiesta la parola, anticipa il voto contrario del suo gruppo per
l’aumento delle imposte già dall’anno scorso.

Non essendoci altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22
dicembre 2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene
anticipata all’annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo
Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria
(I.M.U.);

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del
22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs.
23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art.
52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

CONSIDERATO che il succitato articolo, prevede che le Province ed i Comuni possono
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;

VISTO l’art. 13, comma 6 e 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011,
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento,
sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione, nonché l’imposta per l’abitazione
principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento
o in diminuzione;

CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011
convertito nella Legge n. 214/2011:
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;
per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè 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;
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VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la propria precedente delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29 ottobre
2012 relativa alle aliquote e detrazioni IMU 2012;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 380 L.228/2012 (LEGGE DI STABILITÀ 2013) e in
particolare le seguenti disposizioni normative:

lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011”;

lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo
13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento,
prevista dal comma 6, primo periodo , del citato articolo 13”;

lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge
n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”,
approvato con propria precedente deliberazione n. 29 del 29.10.2012;

VISTO ED ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli
Enti Locali (Tuel), approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli 10 e contrari 4 (Lino Sorato, Luca Vedovato, Mario Cagnin e Maria
Chiara Franchin), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,
accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;
di approvare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge,2.
definendo nel prospetto che segue la misura percentuale delle stesse alle diverse sotto descritte
fattispecie:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione per
Abitazione principale

a) Abitazioni principali e relative pertinenze riconosciute
tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna
categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

0,5 % 200,00

b) per il possessore di abitazione principale e relative
pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di
un’unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7
nelle quali sia presente nel nucleo familiare (iscritto
nello stato di famiglia), un soggetto portatore di
handicap o disabile e che rientri nelle fattispecie sotto
riportate.

0,4 % 200.00

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 02-09-2013  -  pag. 3  -  COMUNE DI BORGORICCO



c) Abitazione, oltre a quella costituente abitazione
principale dal possessore, se concessa in uso gratuito a
parenti di secondo grado e relative pertinenze riconosciute
tali solo nella misura massima di un’unità per ciascuna
categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione che i
parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare come
abitazione principale, avendo ivi costituito la propria
dimora e la propria residenza. Tale situazione dovrà essere
autocertificata dal possessore. Sono escluse le unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.

0,76

c) Assimilazione ad abitazione principale di immobili
posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che l’immobile non
risulti locato.

0,5 % 200,00

d) Assimilazione ad abitazione principale di immobili
posseduti da cittadini italiani residenti all’estero, iscritti
A.I.R.E. nel Comune di Borgoricco.

0,5 % 200,00

e) Altri fabbricati 0,81 %
f) Terreni agricoli e aree edificabili 0,81 %
g)Fabbricati strumentali all’esercizio delle attività agricole 0,2 %

in merito al punto b) si stabilisce, che per l’annualità 2013 a sostegno delle famiglie nel cui nucleo
familiare sia presente un soggetto invalido o disabile, la suddetta aliquota ridotta, da applicare
esclusivamente nelle seguenti fattispecie:
abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti portatorea)
di handicap certificato in situazioni di gravità (Legge n. 104/92 e sue successive modifiche ed
integrazioni);
abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti invalidob)
con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità a deambulare senza l’aiuto
permanente di accompagnatore (L. n. 18/80 e L. 508/88 e sue successive modifiche ed
integrazioni);
abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti invalidoc)
con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. n. 18/80 e L. 508/88 e sue
successive modifiche ed integrazioni);
abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti ciecod)
assoluto (L. 382/70 e L. 508/88 e sue successive modifiche ed integrazioni);
abitazione principale di nuclei familiari con almeno un soggetto, residente, che risulti sordomutoe)
(L. 381/70 e L. 508/88 e sue successive modifiche ed integrazioni);
altri casi particolari possono essere valutati dalla Giunta comunale, previa presentazione dellaf)
domanda e dell’opportuna documentazione attestante lo stato di bisogno.
Nei casi di cui ai punti a), b), c), d), e), l’agevolazione sull’aliquota può essere applicata previa
presentazione della dichiarazione a disposizione presso gli Uffici comunali e della copia del
verbale di accertamento rilasciata dalla competente Commissione Medica dell’Azienda U.L.S.S.
n. 15;

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere tramite procedura on line in3.
formato pdf, copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite dalla Nota
prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;
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Il Presidente chiede al Consiglio di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 10 e contrari 4 (Lino Sorato, Luca Vedovato, Mario
Cagnin e Maria Chiara Franchin), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 consiglieri
presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2013.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica.

Borgoricco, 27-08-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to Zampieri Dott. Valerio
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOVELLO GIOVANNA F.to Zampieri Dott. Valerio

N. .................. Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 18-11-2013  all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Borgoricco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE composta da n.         pagine

Borgoricco lì, 18-11-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampieri Dott. Valerio
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