
Betto Alessandro P

Scapin Davide

Pierazzo Stefania P

A

Libralon Enrico P

L’anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese
di luglio alle ore 20:00 nella Residenza Municipale, si
è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Scapin Sara

Minotto Tatiana P

P

Scapolo Claudio P

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio pubblicazione, visti
gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale, e il regolamento dell’Albo
Pretorio elettronico;
ATTESTA la pubblicità legale della presente deliberazione,
la quale è stata pubblicata il 12-08-2014 all’Albo Pretorio
elettronico nel sito web  istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69) ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi fino al 27-08-2014.

             Il Responsabile del servizio
                   FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

_________________________

N. 777 Reg. – Pubblicazione

Prevedello Piergiorgio

Canella Daniele P

Salviato Matteo

Bellotto Rina P

P

Filippi Paolo P

P

Zorzi Catia

TOTALE Presenti:   12 Assenti:    1

Assiste alla seduta il Sig. FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO Vicesegretario Generale.
Il Sig. Prevedello Piergiorgio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Scapin Sara
Minotto Tatiana
Filippi Paolo
Invita il consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

P

Originale

 Oggetto:Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
per l'anno 2014.

Deliberazione Consiglio Comunale  n.    34    del    29-07-2014

Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147 del 27.12.2013, introduce una nuova imposta
denominata IUC – Imposta Unica Comunale - che si basa su due presupposti impositivi: uno
costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato alla
erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC raggruppa al suo interno tre imposizioni
diverse: l’IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, la TASI a copertura dei
servizi indivisibili dell’ente dovuta sia dal possessore che dall’occupante gli immobili e la TARI
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico
dell’utilizzatore dell’immobile.

Al comma 703 della citata Legge di Stabilità si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la
disciplina per l’applicazione dell’IMU.

L’art. n. 13 del D.L. n. 201/2011 istitutivo dell’Imposta Municipale Propria e successive modifiche
ed integrazioni dispone che spetti al Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote della imposta
all’interno del minimo e massimo stabilito per legge.

Si ritiene che le aliquote e le detrazioni vigenti per l’anno 2013 garantiscano le risorse economiche
necessarie per l’anno d’imposta 2014 e pertanto si propone al consiglio di confermare le seguenti
aliquota e detrazioni preso atto altresì della proposta avanzata in sede di Commissione “Affari
Istituzionali” tendente ad ottenere la riduzione dell’aliquota della abitazioni concesse in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione
principale dal 0,63 al 0,46 per cento:

- aliquota del 0,40 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle relative pertinenze;

- aliquota dello 0,76 per cento quale aliquota di base;

- aliquota diversificata per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono
anagraficamente: 0,46% per cento;

-  all’immobile adibito ad abitazione principali stante la definizione di abitazione principale di cui
all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 spetta la detrazione d’imposta che l’amministrazione intende
confermare in Euro 200,00 per immobile.

Si precisa altresì che l’attuale normativa vigente dispone che per l’equiparazione all’abitazione
principale comprensiva delle relative pertinenze degli immobili concessi in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale sia
prevista l’esistenza di contratto di comodato registrato, come disciplinato dagli articoli dal 1803 al
1812 del Codice Civile tra comodante e comodatario. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta
prevista per le fattispecie di cui al presente comma, questa spetta per il periodo dell’anno durante il
quale sussistono le condizioni prescritte previa presentazione della relativa dichiarazione IMU da
parte del contribuente.



Non si procede invece alla conferma della aliquota IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui al
comma 8 dell’articolo n. 13 del citato D.L. n. 201/2011 in quanto il comma n.708 dell’art. n. 1 della
citata legge di stabilità per l’anno 2014 ha disposto che tali immobili non sono soggetti all’IMU.

Tutto ciò premesso,

Precisato che l’art. 1, comma 380, lett. f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità
2013), ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del
citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota di base dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato
articolo 13;

Considerato che la diversificazione proposta rientra nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge
nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

Dato atto che la legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevedendo
che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1 commi 703-707-708 della Legge n. 147/2013 – Legge di stabilità anno 2014;

Visto l’art. 13 del Capo II del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n.
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 aprile 2014 che ha ulteriormente differito dal 30
aprile al 31 luglio il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014;

Visto l’articolo 53 comma n. 216 della Legge n.388 del 23.12.2000 che stabilisce, tra l’altro, il
termine per approvare le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali entro la data di approvazione
del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente,
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;

Atteso come in ordine alla presente proposta di deliberazione sia stato acquisito il parere favorevole
dell’Organo di revisione economico-finanziaria, allegato sub A) al presente provvedimento – reso ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) punto 7, del D.Lgs. 267/2000;

Sentita la discussione in aula di cui all’allegato sub 1) al presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del TUEL approvato con  D.Lgs. 267/2000;

Posta a votazione la suesposta proposta di deliberazione, la stessa viene approvata con il seguente
risultato accertato dai suindicati scrutatori:

Consiglieri presenti: n. 12
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 2 (Filippi e Bellotto)
Astenuti: n. 2 (Scapolo e Canella)

DELIBERA



1. di approvare, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014
le seguenti aliquote e detrazioni:

- aliquota del 0,40 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76 per cento quale aliquota di base;
- aliquota diversificata per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedono
anagraficamente: 0,46 per cento;

- detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 200,00;

2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze – entro il termine di cui
all’articolo n. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011;

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del TUEL. Con separata votazione, il cui risultato è accertato dai suindicati
scrutatori, come segue, la proposta viene accolta:

Consiglieri presenti: n. 12
Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 2 (Filippi e Bellotto)
Astenuti: n. 2 (Scapolo e Canella)



ALLEGATO 1) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.07.2014.

Discussione relativa alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
“Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2014”;

Punto n. 3 dell’ordine del giorno.

SINDACO: Anche qui, prima di dare la parola appunto a Matteo, possiamo dire che abbiamo cercato di fare
il possibile per ridurre al massimo consentito appunto per Legge le aliquote. Quindi Matteo, lascio a te la
parola per spiegare appunto vuoi il 4,6 o 7,6, a seconda appunto delle varie aliquote che sono state applicate
sull’IMU.
 ASSESSORE SALVIATO: Le aliquote dell’IMU che abbiamo, sostanzialmente l’IMU rimane invariata
rispetto all’anno 2013, se non per i due fatti, se non per l’assimilazione ad abitazione principale delle unità
immobiliari date in comodato d’uso, cosa di cui parlavamo prima.
Ricapitolando un po’, quindi, la situazione delle aliquote, che vanno ribadite, le ho schematizzate qui in
questa tabellina: per quanto riguarda l’abitazione principale e le relative pertinenze, che non siano immobili
di lusso (le categorie A1, A8 e A9 sono ville e categorie di lusso), queste come nel 2013 non pagano l’IMU
se sono abitazioni principali; per quanto riguarda invece le abitazioni principali che siano delle categorie
cosiddette di lusso – le chiamo io così, non so se sia la parola giusta – l’aliquota è quella storica, 0,40, però
questi possono usufruire di una detrazione di 200 euro; per quanto riguarda invece le abitazioni date in
comodato d’uso ai parenti in linea retta di primo grado che li utilizzino come abitazione principale, in questo
caso appunto abbiamo introdotto l’assimilazione ad abitazione principale dei primi 500 euro di rendita.
Significa, in virtù di questa cosa, che si ricade nella fattispecie dell’abitazione principale e quindi per i primi
500 euro di rendita non si paga l’IMU. Per quanto riguarda invece l’eccedenza, ovvero la parte che supera i
primi 500 euro, si pagherà un’aliquota che abbiamo ridotto e che abbiamo portato al minimo possibile, che è
lo 0,46. Lo 0,46 sarà anche pagato dalle cosiddette seconde case, ovvero quelle abitazioni che un genitore dà
ai vari figli in comodato d’uso, che però non possono usufruire dell’assimilazione di cui sopra; sono li
chiami “i figli sfortunati”, cioè un genitore che dà in comodato più unità immobiliari, deve scegliere qual è il
figlio fortunato che usufruisce di questa assimilazione e quali sono quelli meno fortunati che si devono
accontentare, e questo per Legge ovviamente, questo è il massimo che abbiamo potuto fare, di una aliquota
ridotta dello 0,46, contro l’aliquota standard che è lo 0,76, che viene pagata da tutti gli altri fabbricati,
ovvero: fabbricati produttivi e fabbricati commerciali; sono esclusi i fabbricati rurali e i cosiddetti beni
merce. I beni merce sono quelle unità immobiliari non ancora messe in commercio da chi le ha prodotte, da
chi ne è proprietario, che non le ha ancora locate o vendute.
Ecco, questo per quanto riguarda le aliquote dell’IMU. Non so se avete domande.
CONSIGLIERE BELLOTTO: Sì, precisato che chi paga non è il secondo o il terzo figlio ma è il
proprietario, quindi eventualmente il genitore, sarà un po’ meno triste dell’anno scorso perché invece di
pagare per due, pagherà per uno, ma insomma cambia poco. Però il mio voto è assolutamente contrario
perché, da come vedremo dopo nel Bilancio, questo comporta, rispetto alle mancate entrate dello Stato da
prima casa e tutto quello che ci vogliamo mettere dentro, noi comunque, sommando l’IMU alla TASI,
portiamo a casa più di 400.000 euro rispetto all’anno scorso.
Quindi non ha senso, a mio avviso, lasciare questa tassazione, perché il minimo non è lo 0,46 ma è lo 0,40 e,
in ogni caso, le attività produttive e via, lasciare con i tempi che corrono la tariffa così alta, secondo me non
è uno dei tempi migliori per farlo, perché – ripeto – questo comporterà alle casse comunali 400.000 euro in
più dello scorso anno.
CONSIGLIERE CANELLA: Sull’onda lunga di quanto dichiarato dal consigliere Bellotto, certamente
appunto come ha fatto lei il calcolo nel complessivo, se noi valutiamo insomma la TASI per quello che
realmente è, di fatto è una tassa sulla casa anche la TASI e quindi non complessivo non pagheremo più
l’IMU sulle prime case, ma ce lo fanno pagare attraverso la TASI. Morale della favola, comunque si paga
qualcosa, con nomi diversi; è il solito giochetto all’italiana per confondere, ma sul portafoglio
l’alleggerimento sarà più o meno sempre quello, anzi credo che si andrà ai livelli del 2012, quando avevamo
pagato anche le prime case.



Per questo, insomma, nonostante anche lo sforzo per appunto equiparare, come abbiamo appena votato, le
seconde case date in comodato, le aliquote rimangono comunque alte per tutti gli altri fabbricati, soprattutto
per i fabbricati commerciali, che una volta pagavano molto meno e sappiamo benissimo insomma in che
situazione è l’economia locale, soprattutto l’economia dei piccoli commercianti, dei commercianti locali e
comunque anche di chi qua ha seconde case, che certamente non sono seconde case di lusso o di
villeggiatura.
Pertanto comunque, apprezzando appunto come ho detto prima l’abbassamento allo 0, 46, che è il minimo
Rina, lo abbiamo verificato, si possono togliere al massimo tre punti dalla base – quindi Michele
eventualmente correggimi se sbaglio – per quanto riguarda il nostro Gruppo consiliare noi ci asteniamo,
perché un qualcosina è stato fatto nei confronti delle famiglie, però siamo sempre dell’idea, e lo diremo più
avanti, che bisogna avere più coraggio nello sforbiciare le tasse e, prima delle tasse, sforbiciare i costi
interni. Grazie.
SINDACO: Mettiamo ai voti, se non c’è più nessuno che deve fare una considerazione.
Voti favorevoli?
CONSIGLIERE FILIPPI(i): No, per come avevamo valutato in campagna elettorale, cioè io pensavo si
potesse fare qualcosa di più e quindi il voto mio è contrario.
SINDACO: Andiamo alla votazione.
Voti favorevoli? 8.
Contrari? 2.
Astenuti? 2.

Immediata eseguibilità.
Favorevoli? 8.
Contrari? 2.
Astenuti? 2.

(i): nominativo dedotto dalla registrazione



Oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
per l'anno 2014.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì  11-07-2014

Il responsabile servizi
Tributari ed Economato
VERZOTTO MICHELE

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

In ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE, si esprime parere Favorevole e si pone il visto
attestante la copertura finanziaria ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Lì  11-07-2014

Il responsabile servizi
Economico Finanziari e Patrimonio

VERZOTTO MICHELE



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Vicesegretario Generale
Prevedello Piergiorgio FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs.n.267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, è stata pubblicata dal 12-08-2014 al
27-08-2014 nelle forme di legge all’Albo Pretorio elettronico del Comune, nel sito web istituzionale di questo comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000.

Data esecutività, 23-08-2014
Il Responsabile del servizio

FILIPPIN PRIMELIO AUGUSTO

_______________________________________________________________________________________


