
Comune di Grantorto
Provincia di Padova

numero 22 del 29-09-2014
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria  di   Prima  convocazione -  seduta Pubblica

OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) :
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO
2014

l’anno  duemilaquattordici  addì   ventinove  del mese di  settembre  alle ore
20:30 presso la residenza Municipale per avviso del Sindaco - prot. n° 7767 del 23.09.2014
con inviti diramati in data utile si è riunito in Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

GAVIN LUCIANO Presente

MIAZZO ANTONIO Presente

MALFATTI LUISANA Presente

BORDIGNON CARLINO Presente

BARATTO MARIO Presente

GENTILIN VANESSA Presente

MARCON MAURO Presente

RIZZI GIANFRANCO Presente

PIGATTO RITA Assente G.

ACQUA SERGIO Presente

MARTINI GIANNINA Assente G.

BRESSAN FERNANDO Assente G.

MALFATTI STEFANIA Assente G.

Assiste alla seduta  il Dott. ZAMPIERI VALERIO Segretario del Comune di Grantorto, il Dott.
GAVIN LUCIANO nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
BARATTO MARIO
RIZZI GIANFRANCO
ACQUA SERGIO
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna
adunanza.



VIENE SOTTOPOSTA ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Proposta n. 24 del 26-09-2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) : APPROVAZIONE DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dal Tributo sui Rifiuti (TARI) e dal
Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce che “l’entrata in
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”;

VISTO che l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è stata anticipata al 2012 dall’art. 13
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.
214;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni direttamente o indirettamente richiamate dal
citato art. 13 del D.L. 201/2011, nonché le successive modificazioni ed
integrazioni fino alla “Legge di stabilità 2014”, già più volte integrata, dalle quali
sostanzialmente si rileva che:

è soppressa la quota di riserva statale;-
è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante-
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli
immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota-
standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella
categoria catastale D;
con decorrenza dal 01/01/2014, sono esenti dal tributo i fabbricati-
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
l’imposta non è dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;-
sono state stabilite nuove modalità di versamento e di presentazione-
della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-
721 Legge n. 147/2013);

RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno
stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

l’esclusione dall’Imposta IMU dell’abitazione principale e delle relative-
pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e
A/9;
l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle-
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e
relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge
a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile
di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;



la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità-
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per-
l’abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti
e residenti nell’abitazione principale del possessore e la conferma della
detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le
abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie
catastali A/1-A/8 e A/9;

VISTO che, a seguito delle esenzioni sopra richiamate, il Comune dovrà
reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali
saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili (gestione e
manutenzione patrimonio, polizia municipale, servizi socio assistenziali,
ambiente e verde pubblico, viabilità e illuminazione pubblica, ecc.);

RICHIAMATI, inoltre, i commi 639 e 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, in virtù dei
quali il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote dell’IMU rispettando il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille
ed altre minori aliquote;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale,
nel quale è disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 02/09/2014;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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
1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18/07/2014 il quale differisce il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 09/09/2014, con la
quale si propone al Consiglio Comunale l’approvazione del bilancio di
previsione per l’anno 2014, con l’entrata per la quota di competenza comunale
dell’IMU pari ad € 405.832,00 al netto della quota di fondo per l’alimentazione
del fondo sociale comunale decurtato dall’IMU;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013 ha chiarito che, in
virtù delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012,
sono divenute incompatibili con la nuova disciplina dell’Imposta Municipale
Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di ridurre al di
sotto dello 0,76% l’aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo
appartenenti alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di
riserva statale;

CONFERMATO, comunque, che i Comuni, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre



1997, n. 446, possono aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed
in particolare modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello
0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2012 con la
quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012:
1) aliquota di base: 0,81 per cento
2) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 per cento e
applicazione delle detrazioni di legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/09/2013, con la
quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale
Propria per l’anno 2013;

CONSIDERATO che il gettito IMU previsto per l'anno 2014 può essere ottenuto
con l’applicazione alla base imponibile stimata delle medesime aliquote e
detrazioni in vigore già dall'anno 2012, garantendo in tal modo il rispetto del
vincolo previsto dalla Legge di Stabilità 2014, come evidenziato dal prospetto
che segue:

Fattispecie
immobile

Aliquota
TASI 2014

Aliquota
IMU 2014

IMU + TASI Aliquota IMU
massima al
31/12/2013

Abitazione
principale e
pertinenze 2 0 2 6

Abitazione
principale A1-A8-
A9 0 4,5 4,5 6

Uso gratuito 0 8,10 8,10 10,6

Terreni agricoli 0 8,10 8,10 10,6

Aree edificabili 0 8,10 8,10 10,6

Uffici, negozi,
laboratori A10,
C01, C03 0 8,10 8,10 10,6

Alloggi in affitto
o a disposizione
(seconde case) 0 8,10 8,10 10,6

Capannoni
industriali cat. D

0

8,10 di cui
7,6 allo
Stato 8,10 10,6



Fabbricati rurali
strumentali
all’attività
agricola D10,
C06, C02

1 0 1 1

RITENUTO opportuno, nell’esercizio delle facoltà concesse dalla legge,
impostare la manovra tributaria 2014 IMU-TASI sulla base dei seguenti criteri:
sostanziale conferma del quadro delle aliquote IMU, pur in presenza di una-
non trascurabile contrazione del gettito legata principalmente all’introduzione
delle nuove esenzioni previste dalle modifiche apportate dalla normativa
2013;
presa d’atto dell’avvenuta attribuzione di rendite catastali sul territorio di-
Grantorto più basse rispetto agli estimi assegnati agli altri Comuni dell’Alta
Padovana;
applicazione della nuova componente IUC-TASI prioritariamente alle-
fattispecie imponibili esonerate dal pagamento dell’IMU (abitazione principale
e fabbricati rurali strumentali), in virtù del fatto che l’esenzione da IMU di fatto
sottrae cespiti imponibili patrimoniali alla partecipazione al finanziamento dei
servizi generali dell’Ente. In tal senso l’applicazione della TASI agisce come
fattore correttivo e redistributivo del carico tributario;
azzeramento della componente IUC-TASI per tutte le altre fattispecie-
imponibili, in quanto, in caso contrario, il tributo finirebbe per gravare su
categorie già assoggettate all’applicazione di aliquote di imposta IMU e
anche allo scopo di consentire una più agevole applicazione delle nuova
componente IUC-TASI, che presenta al momento forti elementi di incertezza
applicativa;
salvaguardia della tipologia di locazione a canone concordato con il-
mantenimento dell’aliquota IMU dell’8,1 per mille e l’azzeramento della
componente TASI;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. n. 201/2011 “A decorrere dall’anno
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, …. ”;

PROPONE

1)di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2)di confermare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria vigenti per gli anni 2012 e
2013 :
aliquota di base: 0,81 per cento-
aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 per cento e-
detrazioni di legge, da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali
di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

3)di dare atto che le aliquote decorrono dall’01/01/2014;



4)di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel
sito informatico tenuto dal MEF, nel rispetto delle modalità e termini indicati
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modifiche.



Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n° 267/2000:

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:
Grantorto, lì 26-09-2014

IL  RESP.  DELL’AREA TRIBUTI
F.to Rag. DE MARCHI CARLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI GLI INTERVENTI:

IL PRESIDENTE ricorda che l’informazione sull’IMU era già stata data nel
precedente Consiglio ma espone nuovamente l’argomento. Ricorda che il taglio
sui trasferimenti ha reso necessaria l’istituzione della TASI e che l’IMU sugli
immobili produttivi della categoria D, nell’aliquota base, va allo Stato. Ribadisce
che le scelte sull’IMU e sulla TASI vanno comunque viste insieme e ribadisce
che non si può fare solo il ragionamento sulle aliquote dell’una e dell’altra
imposta, invita a verificare le rendite di ogni comune e a verificare che le rendite
catastali ridotte che ha Grantorto determinano una complessiva minore
pressione fiscale rispetto ad altri comuni e ricorda che l’aliquota va proprio
messa in relazione alle rendite qui attribuite. Evidenzia che molte
amministrazioni locali sono arrivate al massimo dell’imposizione fiscale tra IMU
e TASI mentre il Comune di Grantorto ne è ben lontano e, aggiunto a ciò il
valore basso delle rendite catastali del territorio, conclude sul valore
complessivo della manovra che è molto lontana dall’imposizione possibile e già
applicata e decisa da molti Comuni vicini. Da poi lettura delle aliquote IMU
proposte, che confermano le aliquote dell’anno scorso. Fa notare che l’assenza
della detrazione nella TASI fa si che anche chi non pagava, per effetto delle
detrazioni IMU sulla prima casa degli anni scorsi, è tenuto al pagamento degli
importi che indica a livello di massima. Fa presente che il Comune provvederà a
fare la bollettazione per la TASI, informando di ciò anche i commercialisti e i vari
CAF. Per quanti non riceveranno a casa la bollettazione l’ufficio è a
disposizione. Seguono poi alcune precisazioni sulla TASI, ripartita fra
proprietario e conduttore in caso di affitto, relativamente ai fabbricati rurali.

Nessuno chiedendo di intervenire.

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e
presentata per l’approvazione dall’Assessore competente;

ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area Tributi, in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9 , n. 0 contrari e n. 0 astenuti su n. 9 Consiglieri
presenti e votanti, espressi nei modi di legge;



DELIBERA

1)di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2)di confermare per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria vigenti per gli anni 2012 e
2013 :
aliquota di base: 0,81 per cento-
aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 per cento e-
detrazioni di legge, da applicarsi esclusivamente alle abitazioni principali
di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze;

3)di dare atto che le aliquote decorrono dall’01/01/2014;

4)di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel
sito informatico tenuto dal MEF, nel rispetto delle modalità e termini indicati
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modifiche.











Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GAVIN LUCIANO DOTT. ZAMPIERI VALERIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del

Messo che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale per la

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _________________ al

___________________ al numero _________ del registro delle pubblicazioni.

Addì: IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ZAMPIERI VALERIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
Legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000:

il: IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ZAMPIERI VALERIO


