
Occerro:

COMUNE DIALBIGNASEGO
Provincía di Padova

YERBALE DI DELIBERAZIOIYE CONSIGLIO COMUNALE

No 2l del 30-04-2014

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2014. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno Duemilaquattordici, addì Trenta del mese di Aprile alle ore 20:35, convocato su
determinazione del Presidente del Consiglio con awiso spedito nei modi e termini previsti
dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la Villa Obizzi, in ordinaria
seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

I) BARISON MASSIMILIANO A
2) BORTOLAMICHIARA P

3) RAMPAZZO FEDERICO P
4) GRANDIGAETANO P

5) NUVOLETTOMAzuO P
6) SCHIAVONELISA P
7) LITTAME' SIMONE P

E) BASANAROBERTA P

9) MALACHIN FABRIZIO P

IO) MASIERO ANNAMARIA P
I I) MARCHIORO SEVERINO P
12) FALASCO MAURIZIO P
13) DONATOOLTNDO P

14) CANTONANDREA P
15) PITTELLICHIARA P

16) CECCHINATO MIRCO P
I?) CAVALLARIN MARIA CRISTINA A

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott. Fabrizio;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto:
La seduta è legale.

sono presenti gli assessori: Filippo Giacinti, Gregori Bottin, Enrico Bado, Alessandra Guiono



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 3 - 2014 del2l-02-2014

RISORSE UMANE}FINANZIAR"IE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPzuA ANNO 2014. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI.

Proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale.

Relatore: il hce Sindaco Giacinti Fitippo.

Il hce Sindaco comunica che l'articolazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria(IMU) è stata confermqta nella misura già fissata nel 2013, tenuto conto che dallo scorso anno
sono staîe esentate dell'imposte i fabbricati destinati ad abitazione principale.
Avvalendosi della facoltà concessct dalla Legge di Stabilità 2011, l'Amministrazione hq indrototto
I'agevolazione concessa per 

.gli immobili coicessi in uso gratuìto ai parenti ín linea retta, i quali
saranno esonerati al pari delle abitazione principale.

Come stabìlíto dalla norma statle, tuttaviq, i predetti immobili continueranno a pagdre t,imposta
ad aliquota di 0,78 per mille per la parte di reidiîq catasîale eccedente € s00,00.
Infine è stdîa confermata I'aliquota base di 1,00 punto percentuale su tutti gli altri immobili ad
e.scl.usione .di quelli di pregio dest.inati .ad a.bitazione principare dar soggeti passivi, sui quariI.'aliquua è.di 0,40 puntí percentuyti, e di queili in propiietà deil,ercn peí7 qiatí ll"ne-conlermota
l'aliquota di 0,46 puntí percentuali.

PROPOSTA

. ...^l-RISo ATTo della proposta formulata dalla Giunta comunale con propria deliberazione n.32dell'8/4/2014;

.. ylST9 il Decreto Legge 6112/2011, n. 201 converrito, con modificazio ni, in Legge 22
dicembre 2011, n. 214 e in particolare |art. 13, comma l, con il quare ,i pr"u"a" iint oduzione invia sperimentale a decorrere dan'anno 2012 e fino al 2014 dell;imposta municipai"-f.op.ru 

"onapplicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale sàcondo la discipliia generale
dell'imposîa recara dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislarivo r4r03/20Ú, n. 23, rn quanrocompatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. l3l

vISTo il comma 2 dell'art. r3 sopra citato che fissa il presupposto dell,imposta municiparepropria nel possesso di immobili, owero fabbricati, aree fabbricabilià terreni ug.i.iiiiài 
"ui 

u1'".t.2 del D. Lgs.,.n. s04/r992), compresa l'abitazione principale e le pe.tinénze 
-àèitu 

,,"rru, 
"successive modifi cazioni e integrazioni;



VISTO l'art. l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale è istituita a
decorrere dall'aruro 2014 I'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria
di natura patrimoniale, e di wra componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il regolamento per I'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) e in particolare la
nuova disciplina relativa all'imposta municipale propria;

VISTO il comma 159 dell'art. I della Legge 27 /12/2006 n.296, il quale dispone che gli enri
locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Intemo del 13 febbraio 2014 che differisce al 30 aprile il
termine per I'approvazione del bilancio di previsione per I'anno 2014;

VISTO il comma 6 dell'art. 13 del D.L. n.20112011 che stabilisce I'aliquota dell'imposta in
una misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento
o in diminuzione I'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consislio
adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 7 dell'art.13 det D.L. n.201/2011 che prevede un'aliquota ridotta allo 0,4
per cento per I'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facolta peii Comwri di variarla
in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta I'imposta municipale propria per il
possesso di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 aef O.f. n.201/2011
come previsto dall'art. 1, comma 208, della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTO il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre I'aliquota base fino
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi àell,art. 43 delTUIR n' 91711986, owero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell,imposta sul
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili tocati;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1/7 /2013 sono esenti dall'imposta municipale propria ifabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" frntanto che piÀanga tae
destinazione e non siano in ogni caso locati;

vISTo fart. 13, comma 6, del D.L. n.20r/2011 che consente ai comuni di modificare in
aumento o in diminuzione I'aliquota base esclusivamente entro il limite di tre punti percentuali,
anche differenziandola nei confronti di particolari fattispecie imponibili;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze pervenuto con prot. 10549 del27/3/2012;

vISTo il comma 10 del medesimo art. 13, come modificato dall'art.l, comma 707, della L.
27/1212013, n. 147 che prevede la detrazione d'imposta di Euro 200 per I'abitazione principae;

CONSIDERATO che la predetta detrazione si applica fino a concorrenza dell'ammontare
dell'imposta dovuta per I'abitazione principale e relative pertinenze, ed è rapportata ar periodo
dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazionó princìput" 

" - incaso di destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi - alla qìota per la quale
la destinazione medesima si verifica;

vISTo che è facoltà dei comuni di elevare I'importo della detrazione fino a concorrenza
dell'imposta dovuta nel rispetto degli equilibri di bilancio, ma in ral caso l,Enre non puo stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria pir le unità immobiliari tenute a disposizi"n;;- '-

CONSIDERATO che ai sensi delt'art. 13, comma r0 del del D. L. n. 201/201r comemodificato dall'ar. l, comma 707_, della Legge 27112/2013, n. r47 la detrazione pe. lrabitarioneprincipale si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonémi per le case



popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 13 del D. L. n.20ll20ll come modificato dall'ar. 1.
comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147, prevede che:

- I'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A./1, A/8
e A"/9, per le quali continuano ad applicarsi I'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma 10:

- i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale I'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
aquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locat4 nonché I'unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione principale, prevedendo che I'agevolazione òperi o limitatamente
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500 oppure nel
solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a
15.000 euro annui e, in caso di piir unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere
applicata ad una sola unità immobiliare:

- I'imposta municipale propria non si applichi:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa" adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatarif

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 apnle 200g;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di prolwedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effettiìivili del matrimonio:
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze T"uP g alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personaie del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto adt'art. ia, comma 1, del D.
Lgs' 19/5/2000' n' 139,.da| personale apparteninte alia caniera prefettizía, per ii quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e dena resid"-u unugrud"u;

vISTA la modifica della riserva di gettito a favore delro Stato operata dall'art. r, comma
380, della Legge 24 dicembre 2012,n.22g il quale dispone quanro segue:

- alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato

- alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell,impost4 calcolata allo
0,76Yo deivante dagti immobili ad uso produttivo classifi-cati n.t g-ppà 

"utu"tut" 
o

- alla lettera g) stabilisce che, con riferimento ai predetti immobili, i comuni possono
aumentare sino a 0,3 punti petcentuali I'aliquota dello 0,76%

- alla lettera h) abroga il comma 1l dell'art. 13 del D. L. n.201/2011
CONSIDERATO I'obbligo al rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'art. 162 del D.

Lgs. n.26712000t

RILEVATO che all'art. 10 del Regolamento per lappricazione dellimposta municiparepropria si è stabilito che a deiorrere dallhnno 2014'è conside.utu uuit-ion" p.i".iia" r',-ltaimmobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano
come abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immoiiliare"e alla quota di rendita



catastale non eccedente il valore di Euro 500;

PRESO ATTO che in base all'art. 1, comrna 677, dellaL.27/1212013, n. 147 la somma delle
aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore per ciascuna tipologia di immobile
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille e alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RAVVISATA I'opportunità di awalersi della facoltà di aumentare I'aliquota base fissata a
0,76 punti percentuali nella miswa 0,24 punti percentuali, prevedendo comunquè un'aliquota ridotta
per gli immobili di proprietà dell'AIER destinati ad abitazione principale degli assegnatari - in
considerazione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute dal predetto Ente -
nella misura massima consentita pari a 0,46 punti percentuali; -

VISTO I'art. 13, comma 6, del D. L. 6/1212011, n.201
VISTO I'art. 52 del D. Lgs. n. l5/12/199j, n. 446;

delibera

1) di determinare, per le motivazionj espresse in premess4 l,aliquota di base dell'imposta
municipale propúa nella misura di 1,00 punti peìcentuali da applicarsi agli immobili non
soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti;

2) di determinare I'aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percentuali da applicarsi all,unità
immobiliare classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9 destinatà ad abitazione
principale dal soggeno passivo, alle unità ad essa assimilate, e alle relative pertinenze nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna cat egona C/2, C/6 e ClTi

3) di stabilire I'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le
relative pertinenze - rappofata al periodo dell'annó durante il quale si protrae la d'estinazione ad
abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti p*.iui, in i"l-ione alra quota per la
quale la destinazione si verifica - nella misura Euro ZOO 

"*-o;4) di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 0,78 punti percentuali alle unitàimmobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il pìimo giado, che la utilizzano
come abitazione principale, limitatamente ad una sola unita immóbiliare'e alla quot; di rendita
catastale eccedente il valore di Euro 500;

5) di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 0,46 punti percentuali e della detrazione
{i luro ]00 agli alloggi res9tarm9n19 assegnari dagri Istituti a.rànomi p", t" "^" popolari e
dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi re medesime finarità;

6) di prevedere un'entrata di € 2.650.16g,13 che aft'ruirà al ritolo I, cat. 01, cap. 0190 ..I.MU.
Imposta municipale propria,' del bilancio 2014;

7) di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni e le scadenze
previste dalla legge e con le modalità stabilite con piowedimento dell'Agenzia dellsEntrate;

8) di- trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giomi dall' intervenuta esecutività e comunque entro 30giorni dalla scadenza del termine previsto per I'approvazione del bilancio ai prerrisione ai nni
della pubblicazione nel sito di cui all'art. r, commai, der D. Lgs. 2g/g/r99g, n:360.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26i 12000 si esprime parere favorevole;



Albignasego, li | 5 -04 -20 | 4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN ÎAUSTO



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RISORSE UMANE,FINANZIARIE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Proposta di Delibera di consiglio n. Dcs2 - 3 - 2014 del 2l-02-2014 avente ad oggeno: rMposrA
MUNICIPALE PROPRIAANNO 2014. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DÈTRAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine af la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma I del D,Lgs.267lz000 si esprime parere
favorevole;

Albignasego, li | 5 -04-201 4 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Fausto Palmarin



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto 7
dell'ordine del giomo.

Interviene il Vice Sindaco Filippo Gicinti.

Nessun'altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, in forma palese e con
il sistema di votazione elettronico la proposta n. DCS2 - 3 - 2014.

La votazione dà il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:
Presenti n. 15
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 12
Voti contrari n. 3 (Andrea canton, Mirco cecchinato, chiara pitterli)

Il Presidente proclama I'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il Presidente pone in votazione I'immediata eseguibilità della
deliberazione.

Con voti favorevoli n. 12, n. 3 contrari (Andrea Canton, Mirco Cecchinato, Chiara pittelli)
espressi in forma palese con il sistema elettronico, il cui esito viene proclamato dal presidente, la
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseeuibile.

IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Malachin

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson


