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Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11
OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 TRIENNIO 2013/2015

L’anno duemilatredici, addì diciannove del mese di agosto alle ore

21:00, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4,,,
convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.

Eseguito l’appello risultano:
DONA DANIELE P

BEVILACQUA VELIA P

BOARETTO LUCIA P

PEGORARO ENZO A

BEDIN ALFREDO P

DONA' DAMIANO A

GIRALDIN ALESSANDRO P

BOETTO NICOLA P

NANTI PAOLA P

GRANDIS SIMONE P

ZURMA FRANCO A

ROMANO SIMONE P

MOMOLO MASSIMO P

RIZZO MASSIMO A

ZODIO ERMANNO P

TEMPORIN ANGELA P

BONALDI PAOLO P

Assessore Esterno:
BALDIN ALESSANDRO P

Presenti n. 13 - Assenti n. 4

Partecipa alla seduta il Sig. RIZZONATO Dott. MORENO,
Segretario Comunale.
Il Sig. DONA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta
dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:
BOETTO NICOLA
NANTI PAOLA
TEMPORIN ANGELA

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to DONA DANIELE

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to RIZZONATO Dott. MORENO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

N. 392 Reg. Pub.

Certifico io sottoscritto Segretario
comunale, su conforme dichiarazione
dell’incaricato alla pubblicazione atti,
che copia della presente delibera è
stata affissa all’albo comunale per la
pubblicazione dal 09-10-2013 e vi
rimarrà fino al 24-10-2013.
addì 09-10-2013

L’INCARICATO
F.to Moretto Maria Antonietta

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to RIGONI GIOVANNI

E’ copia conforme all’ originale
Li 09-10-2013

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:
 i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi 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, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, così
come richiamato ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, numero 201l, convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011 numero 214;

 in collegamento con l’approvazione del Bilancio di Previsione è necessario provvedere, ai sensi della
lettera e) dell’articolo 172 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, ad alcuni adempimenti precedenti o
contestuali allo stesso, e ritenuto adempiere a tali indicazioni con atti antecedenti l’approvazione del
bilancio di previsione 2012 e del pluriennale per gli anni 2012/2014, al fine di consentire al Consiglio
Comunale di provvedere compiutamente alle proprie funzioni, nella fattispecie circa le deliberazioni con
le quali sono determinate le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni;

 con il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) si è stabilito 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 1°
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”;

 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”;

 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;

Richiamata la deliberazione di:
 Giunta Comunale numero 69 del 29.06.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale, in ordine agli

articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo
fiscale municipale, con il quale si è si provveduto ad istituire la nuova Imposta Municipale Propria
(IMU), ed all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201 convertito con modificazioni
dalla Legge 22 dicembre 2011 numero 214, con il quale si è stabilito di anticipare, in forma
sperimentale, l’Imposta Municipale Propria, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014,

 Consiglio comunale numero 13 del 30.07.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si è deciso:
1. Di determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, con decorrenza 01.01.2012,

per l’esercizio finanziario corrente e pluriennale 2012/2014, le seguenti aliquote dell’Imposta
Municipale Propria:
a) 0,76% aliquota di base per tutti gli immobili non indicati alle successive lettere del presente

punto;
b) 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative

pertinenze;
c) 0,40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata;

d) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto
Legge numero 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 133/1994);

2. Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del
soggetto passivo per l’anno 2012:
 detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che

dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella
di base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;
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 detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di
proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. Di riconoscere, ai fini IMU, quale base di calcolo per le aree edificabili, i criteri di cui all’articolo 5
“Determinazione valore aree fabbricabili” e di cui all’articolo 6 “Aree edificabili in zone ABCD” del
vigente Regolamento Ici approvato ai sensi della propria deliberazione consiliare numero 3 del
3.04.2007, esecutiva a norma di legge;

4. Di fissare a 5,00 (cinque) Euro l’importo minimo per il versamento dell’imposta;
 Giunta Comunale numero 50 del 18.07.2013 resa immediatamente eseguibile, adottata per la

predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e pluriennale 2013/2015, e per la
relazione previsionale e programmatica per l’anno 2013 e per il periodo 2013/2015, dove vengono
proposte le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, per il triennio 2013/2015, come sotto riportato:

a) 0,92 % per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze

b) 0,82% per gli immobili di categoria D e C, non ricompresi nelle altre fattispecie, e quale
aliquota ordinaria;

c) 0,52% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze, ricomprese quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata;

d) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge
numero 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 133/1994);

Considerato che, in ordine alla normativa vigente:
- per la determinazione della base imponibile si è tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 13 commi 3,

4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22
dicembre 2011 numero 214;

- é 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 pari allo 0,76 per cento, e che la
quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;

- l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano
anche alle fattispecie di cui:

o all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 «3-bis. Il
soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della
casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per
l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in
proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la
casa coniugale.”

o all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «56. I comuni possono
considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 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 non risulti
locata”;

- 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.

- il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241,
con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;

Visto l'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni che riconosce la potestà del Comune di
disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge
statale, purché non si intervenga sugli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria prevista dalla legge
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d'imposta, cioè sull'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell'aliquota massima dei singoli tributi;

VISTO:
 la deliberazione Consiglio Comunale, esecutiva a norma di legge:

- numero 22 del 19.06.09, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle
azioni e progetti da realizzare durante il mandato amministrativo;

- numero 43 del 30.11.2009, di convenzione tra i comuni di Saccolongo, Solesino, Battaglia Terme e
Cinto Euganeo per il servizio in forma associata dell'ufficio di segretario comunale;

- numero 15 del 30.07.2012 di approvazione bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 31.07.2012 con la quale è stata affidata la gestione del
PEG per l’esercizio finanziario 2012;

 il decreto del Sindaco n. 3 del 30.12.2011 con il quale sono stati individuati e nominati i Responsabili
delle posizioni organizzative fino al 31.12.2012, con i poteri di cui all’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n.
267;

 il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in
atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;

 l’articolo 48 del D.lgs. 267/2000, in merito alle competenze della Giunta Comunale;
 l’articolo 49, gli artt. 151 e 153, gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai

pareri, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
 l’art. 163 del D.lgs. 18.08.2000 numero 267 in merito all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria,

nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013;

Si propone

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. Di determinare, con decorrenza 01.01.2013, per l’esercizio finanziario corrente e pluriennale 2013/2015,
le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria:
1.1. 0,92 % per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative

pertinenze;
1.2. 0,82% per gli immobili di categoria D;
1.3. 0,82% per gli immobili di categoria C, non ricompresi negli altri punti;
1.4. 0,82% quale aliquota ordinaria;
1.5. 0,52% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative

pertinenze;
1.6. 0,52% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata;

1.7. 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge
numero 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 133/1994);

2. Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto
passivo per l’anno 2013, in attesa di diversa normativa da prodursi da parte del governo, come per l’anno
2012:
 detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti o che

dimorano abitualmente con maggiorazione di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto di quella di
base, non può superare l’importo massimo di euro 400,00;

 detrazione di Euro 200,00 (duecento/00) per l’abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
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3. Di riconoscere, ai fini IMU, quale base di calcolo per le aree edificabili, i criteri di cui all’articolo 5
“Determinazione valore aree fabbricabili” e di cui all’articolo 6 “Aree edificabili in zone ABCD” del
vigente Regolamento Ici approvato ai sensi della propria deliberazione consiliare numero 3 del
3.04.2007, esecutiva a norma di legge, nelle more dell’adozione del corrispondente regolamento Imu, cui
applicare l’aliquota ordinaria dello 0,82%;

4. Di fissare a 12,00 (dodici) Euro l’importo minimo per il versamento dell’imposta;

5. Di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, secondo normativa vigente;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267 del 18 Agosto 2000.

Parere Contabile:

Atto voluto direttamente dall’amministrazione comunale che non ha tenuto conto dei suggerimenti del
Responsabile finanziario volti ad aumentare le aliquote al 6 e all’8,6 per mille rispettivamente per
l’abitazione principale e pertinenze e per l’aliquota ordinaria.
SI RITIENE CHE LA PROPOSTA, COSI’ COME VOLUTA E FORMULATA, CONSENTA IL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE CORRENTE SOLO A FRONTE DI TAGLI SUI
SERVIZI, CHE, AD OGGI, COSÌ COME QUALIFICATI E QUANTIFICATI, POSSONO PRODURRE
INEFFICIENZE ALLA GESTIONE.

IL RESPONSABILE
02.07.2013 MERLIN dott.

Adio
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Il Sindaco invita il Consigliere Simone Grandis ad illustrare la proposta di delibera.

Prende la parola il Consigliere Grandis che passa ad illustrare la proposta utilizzando delle slide
contenente i dati contabili e le previsioni di entrata della Imposta Municipale Propria. Questa
proposta è propedeutica alla proposta di approvazione del Bilancio di previsione.

Si passa alla votazione della proposta.
Escono i Consiglieri Bonaldi e Momolo, presenti n. 11;

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente;

UDITO l’intervento da parte dei ConsigliereGrandis;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Temporin, Zodio);;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione così come indicata in premessa;

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Temporin, Zodio);;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si da atto che rientrano in aula i Consiglieri Bonaldi e Momolo.
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