
COPIA Deliberazione N. 19
in data 22-05-2014

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione in seduta Pubblica

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici addì  ventidue del mese di maggio alle ore 19:15, nella Residenza
Municipale, per riunione di Consiglio, previa convocazione con avviso scritto e tempestivamente
notificato, al momento della trattazione dell’argomento risultano:

LEGNARO FILIPPO P RIGHELE ALESSIO P
RIGATO MARCO P BETTIN ALBERTO P
MARCOLONGO IGOR A BARBIERO MASSIMO P
SANTINELLO SILVIA P FRISON ENRICO P
MORONATO ALESSANDRO P DAINESE ANDREA P
MARENESI LORENZO P

pertanto risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il Sig. Dr. VISCONTI MARIO Segretario Generale del Comune.
Il Sig. LEGNARO FILIPPO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri:
SANTINELLO SILVIA
MARENESI LORENZO
DAINESE ANDREA
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.
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COMUNE DI TORREGLIA
PROVINCIA DI PADOVA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D. L. n. 201 del 6/12/2011che aveva anticipato, in via sperimentale al 2012
l’istituzione dell’imposta municipale propria per tutti i Comuni del territorio nazionale, il cui
presupposto è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs n. 504 del 30/12/1992;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU  dall’art. 1 comma 707 della succitata legge;

Sottolineato che il sopraindicato articolo
alla lett. a) stabilisce l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria, che quindi
cessa di essere sperimentale;
alla lett. b) cancella dalle fattispecie assoggettate all’IMU l’abitazione principale e le relative
pertinenze e prevede che l’IMU 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 l’aliquota agevolata (dallo 0,2% allo 0,6%) e la
detrazione di € 200,00.

VISTO che con propria deliberazione n. 18 del 22/5/2014 è stato approvato il regolamento I.U.C.
(componenti IMU e TASI);

RICHIAMATA la propria deliberazione  n. 18 del 27.05.2013 con la quale sono state determinate le
aliquote IMU di applicare per l’anno 2013;

CONSIDERATO  che l’art. 1 comma 380 della legge 228/2012 ha modificato l’attribuzione del
gettito IMU tra Stato e Comune, prevedendo l’attribuzione dell’intero gettito ad aliquota base
sugli immobili accatastati nelle categorie catastali D allo Stato ed attribuendo il restante gettito al
Comune;

CHE tra l’altro il medesimo articolo ha soppresso per l’anno 2013 e 2014 il fondo sperimentale di
riequilibrio sostituendolo con un fondo di solidarietà comunale alimentato con la quota di gettito
IMU di spettanza comunale;

DATO ATTO che 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”.;

TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento
o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:
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ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO3)
riduzione fino allo 0,1 per cento.

VISTO l’art. 1 comma 708 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale prevede l’esenzione per i
fabbricati rurali strumentali dedicati all’esercizio dell’attività agricola;

TENUTO CONTO che limitatamente alle categorie  A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, dall’imposta dovuta per l'unità
immobiliare fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

EVIDENZIATO  che l’art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013 alla lett. d) conferma la cessazione
della maggiorazione della detrazione, pari ad € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, prevista soltanto per gli anni 2012 e 2013;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che
ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le
unità immobiliari tenute a disposizione ;

RILEVATO  che il coefficiente per la determinazione della base imponibile dei terreni agricoli,
nonché di quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, è stato ridotto da 110 a 75;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono
ulteriormente ridotte per l’anno 2014 rispetto al 2013;

ATTESO che 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’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento. …omissis…”
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 29 aprile  che differisce al 31 luglio 2014 il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione del corrente esercizio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “A decorrere dall’anno di imposta
2012, 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’art. 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 a
condizione che detta pubblicazione avvenga entro  il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce.
Omissis…”

VISTA la nota del MEF prot. 5343 del 6/04/2012 con la quale è stata resa nota l’attivazione, a
decorrere dal 16/04/2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e
delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

VISTO il parere del servizio interessato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal
Responsabile dei Servizi finanziari;

DATO ATTO che nel corso della discussione si registrano i seguenti interventi:
Il Consigliere Dainese, in considerazione della proroga degli adempimenti fiscali disposta per i
Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, nonchè dalla circostanza  che è stata fissata un nuovo
termine al mese di ottobre per il pagamento degli acconti per i Comuni che non deliberano le
aliquote entro il termine del 23 di maggio,chiede di rinviare l’argomento, al fine di verificare, con la
predisposizione del bilancio 2014, se vi sono spazi per una riduzione dell’imposta o per
l’applicazione di ulteriori agevolazioni.
Il Sindaco evidenzia che il Comune di Torreglia è uno dei pochi che delibera le aliquote entro la
data stabilita e che con lo spostamento della scadenza ad ottobre i cittadini si troverebbero a
pagare l’intero tributo nell’arco di un periodo di tre mesi.
Il Segretario Comunale riferisce in merito alla nota interpretativa della Regione Veneto, in base alla
quale il differimento degli adempimenti tributari, per i Comuni colpiti dalle avversità atmosferiche,
si applicherebbe solo a coloro che sono in grado di certificare di aver subito danni.
L’assessore Rigato illustra la proposta, evidenziando la peculiarità della nuova TASI, nella quale
sono soggetti passivi, per una quota del 30% dell’imposta, anche i locatarii. Evidenzia che il nuovo
tributo sarà, sia pure in misura diversa a seconda delle rendite catastali degli immobili, meno
oneroso per le famiglie di quanto lo fosse l’IMU.
Il consigliere Dainese evidenzia l’effetto paradossale della nuova imposta, per cui i vantaggi
maggiori li avranno i proprietari degli immobili che hanno una rendita più alta. Chiede che
l’Amministrazione valuti se ci sono spazi per introdurre ulteriori agevolazione nel caso di immobili
dati in comodato ai parenti di 1° grado per uso residenziale.
Il consigliere Barbiero, anche in considerazione della proroga disposta dal Governo,  propone di
verificare la possibilità di tagliare spese del bilancio prima di decidere le aliquote. Evidenzia che la
TASI penalizza le classi meno abbienti rispetto alla vecchia IMU e che ancora una volta lo Stato
riduce i trasferimenti agli Enti Locali imponendo loro di applicare nuove imposte senza ridurre
quelle erariali.
Il Sindaco dichiara che non vi sono dubbi sul fatto che operare tagli al bilancio è un necessità  e
riferisce in merito ai nuovi tagli sulle spese per servizi imposte dal D.L. 66/2014; Dichiara che anche
se si volesse rinviare le aliquote al momento dell’approvazione del bilancio non vi sarebbero
comunque spazi per riduzioni delle aliquote, o per introdurre ulteriori agevolazioni.
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L’assessore Rigato ribadisce che il bilancio, anche se non ancora approvato, è stato già elaborato e
che le aliquote proposte sono state fatte in base a quanto strettamente necessario per il pareggio
di bilancio. Evidenzia che la bozza di bilancio in corso di definizione ha operato tagli per 60/70 mila
euro in conseguenza del D.L. 66/2014, nonchè altri 60.000 euro per finanziare le detrazioni ed
agevolazioni previste per la IUC. Dichiara che è stato fatto ogni sforzo possibile per salvaguardare le
famiglie e ridurre l’imposizione sulle abitazioni principali e che in genere l’imposizione fiscale sulla
casa è inferiore a quella della vecchia IMU.-
Il Consigliere Frison chiede se la suddivisione in quote della TASI fra proprietario e locatario è
imposta dalla legge o è una scelta del regolamento, evidenziando che il fatto che trattandosi
comunque di obbligazioni solidali, tale norma finirà per disincentivare la locazione degli immobili.
Il Sindaco risponde che è una scelta fatta dal legislatore, che potrebbe creare problemi negli
accertamenti da parte dell’Ufficio tributi, visto che non esiste una banca dati dei contratti di
locazione..
L’assessore Rigato mostra alcuni dati di raffronto tra la vecchia IMU e la TASI, evidenziando che in
ogni caso tutti pagheranno di meno, anche se i  vantaggi saranno maggiori per i proprietari di
immobili con rendita più alta; precisa che la detrazione introdotta dall’Amministrazione  per le
rendite inferiori a 450 € ha lo scopo di introdurre un correttivo a tale effetto della nuova imposta,
che finisce per penalizzare le rendite più basse.

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Barbiero, Frison, Dainese), astenuti=, espressi dai n. 10
consiglieri presenti in aula.

DELIBERA

di stabilire le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  per1)
l’anno 2014:

ALIQUOTA DI BASE
0,88 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,5 PER CENTO

ALIQUOTA AGEVOLATA PER ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI DI Î
GRADO (art. 12 Regolamento I.U.C.)
0,76 PER CENTO

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA
ESENTI

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014 ;2)

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al3)
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall’art.
10 c. 4 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013;

…
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 Successivamente, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Barbiero, Dainese), astenuti n. 1 (Frison), la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000.
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
ESAMINATA la proposta di delibera da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto di cui sopra

ESPRIME

Parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica della stessa

Lì, 19-05-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAZZARETTI MANUELA

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO RAGIONERIA

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
ESAMINATA la proposta di delibera da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto di cui sopra

ATTESTA

Parere Favorevole in ordine alla regolarita' contabile;

Lì, 19-05-14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAZZARETTI MANUELA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to LEGNARO FILIPPO F.to Dr. VISCONTI MARIO

N. 350 Reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( Art. 124 D.Lgs. 18.08.00 n. 267 )

Certifico io sottoscritto incaricato della pubblicazione che copia del presente verbale viene pubblicata
all’albo pretorio on-line il giorno 23-05-2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 23-05-2014
L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

f.to L’Istruttore Amm.vo Mara Tommasino

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 23-05-2014
P. IL RESPONSABILE 1̂ AREA

                                          L’istr. Amm.vo Mara Tommasino

REFERTO DI ESECUTIVITA'

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ decorsi 10 giorni dalla data
di inizio pubblicazione.

Lì, _________________
IL RESPONSABILE 1̂ AREA

                                   F.to Dr.ssa Manuela Manfredini
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