
 

 

 

 
 
 
 
 
 

C O P I A 

COMUNE DI CITTADELLA  

Provincia di Padova  
 

DELIBERAZIONE N. 22 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

Sessione Ordinaria di prima convocazione   

 
OGGETTO: 
 
ALIQUOTE IMU ANNO 2014 
 
 

L’ anno duemilaquattordici addì dieci  del mese di Luglio  alle ore 20:30 in Cittadella, 
presso la Sala di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge si è riunito il 
Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori : 
 
PAN GIUSEPPE P 
BALSAMO MAURIZIO P 
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO P 
BERTONCELLO BROTTO MASSIMO P 
SABATINO LUIGI P 
DE ROSSI FILIPPO P 
TONIOLO SIMONE P 
GUARISE MARIO P 
BERNARDI STEFANO P 

GROSSELLE PAOLA P 
POJANA ALCHERIO P 
VALLOTTO SERENELLA P 
PETTENUZZO TOMMASO P 
ZAMBON ADAMO P 
RAIMONDO ALBERTO P 
PIEROBON MATTEO P 
DE POLI LORIS P 

 
 
 Assume la presidenza il Sig. CAMPAGNOLO PIO LUIGINO  
 Partecipa alla seduta il Sig. ANDREATTA NADIA Segretario generale. 
 Il Presidente, dato atto che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri :  
1. PETTENUZZO TOMMASO 2. GUARISE MARIO 3. TONIOLO SIMONE 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTE PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2014. 
 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147: “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il 
quale ha disposto l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due 
presupposti impositivi (il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi 
comunali), e composta da tre distinte entrate: l’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento rifiuti; 

 
VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 

2014, n. 68: “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”; 
 
RICHIAMATI, inoltre, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, che disciplinano 
l’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale 11 giugno 2012, n. 151, con la 

quale si approvavano le aliquote dell’I.M.U., ratificate con delibera di Consiglio Comunale 
21 giugno 2012, n. 21; 

 
RICHIAMATE, inoltre, le deliberazioni di Consiglio Comunale 21 giugno 2012, n. 19 

e 26 ottobre 2012, n. 44 con le quali si fissavano le detrazioni per l’abitazione principale ai 
fini I.M.U; 

 
RITENUTO OPPORTUNO, confermare per l’anno 2014, sia le aliquote che le 

detrazioni dell’imposta in questione, introducendo però l’ulteriore aliquota del 5,10 per 
mille per gli immobili adibiti ad abitazione concessi in uso gratuito a parenti ed affini di 
primo grado in linea retta, per alleggerire l’impatto dell’IMU su questa tipologia di immobili 
molto presente nel territorio comunale; 

 
P R O P O N E 

 
1)  di confermare le aliquote e le detrazioni per l’abitazione principale relative all’Imposta 

Municipale Propria (IMU) approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale 21 giugno 
2012, n. 21. 21 giugno 2012, n. 19 e 26 ottobre 2012, n. 44,  anche per l’anno 2014, 
introducendo altresì l’ulteriore aliquota del 5,10 per mille per gli immobili adibiti ad 
abitazione principale concessi in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado in linea 
retta; 

2)  i soggetti che intendono avvalersi dell’aliquota del 5,10 per mille, che non hanno 
presentato ai fini I.C.I. l’obbligatoria dichiarazione di variazione, devono presentare, 
entro il 30 giugno 2015, la dichiarazione di variazione IMU relativa all’anno 2014, per 
avere diritto all’applicazione dell’aliquota del 5,10 per mille: 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 
in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 
OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2014.. 
 
 
In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA : si esprime parere favorevole, dando atto 
che la presente proposta: 
 

X comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente; 

� non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente. 

 
 
 
Cittadella, 1 luglio 2014 Il responsabile del servizio 
 

F.to GALLIO 
 
 
 

♦♦♦ 
 
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  (art. 
49, comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012): 
 

X parere favorevole ; 

� parere contrario per i seguenti motivi: 
 
 

� non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente. 

 
Cittadella,1 luglio 2014 Il Responsabile di Ragioneria 
 

F.to GALLIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l’approvazione; 
  
Visti lo Statuto comunale ed il regolamento del Consiglio; 
  
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato 

con D.Lgs 18/8/2000, n. 267; 
 
Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi 

sono così sintetizzati: 
- Assessore Pierobon : relaziona sul provvedimento; 

Rilevato il numero dei presenti n. 17 
- on voti favorevoli n. 16, contrari n. --, astenuti n. 1 (De Poli)  espressi in forma 

palese per alzata di mano, ed accertati dagli scrutatori e riconosciuti dal Presidente 
che proclama approvato il  su esposto provvedimento 

DELIBERA 

1) di confermare le aliquote e le detrazioni per l’abitazione principale relative all’Imposta 
Municipale Propria (IMU) approvate con deliberazioni di Consiglio Comunale 21 
giugno 2012, n. 21. 21 giugno 2012, n. 19 e 26 ottobre 2012, n. 44,  anche per l’anno 
2014, introducendo altresì l’ulteriore aliquota del 5,10 per mille per gli immobili adibiti 
ad abitazione principale concessi in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado in 
linea retta; 

2) i soggetti che intendono avvalersi dell’aliquota del 5,10 per mille, che non hanno 
presentato ai fini I.C.I. l’obbligatoria dichiarazione di variazione, devono presentare, 
entro il 30 giugno 2015, la dichiarazione di variazione IMU relativa all’anno 2014, per 
avere diritto all’applicazione dell’aliquota del 5,10 per mille: 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue : 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
 
F.to CAMPAGNOLO PIO LUIGINO F.to ANDREATTA NADIA 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza Comunale, Addi’  29/07/2014 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to           dott.ssa Nadia Andreatta 
 
________________________________________________________________________ 

 
- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ -  

 
La presente deliberazione: 

 
[  ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione, 
 
 
[  ]  
 
 
è divenuta esecutiva  il . 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 
lì,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  

Per Il Segretario Generale 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

______________________________________ 
 

 


