
Deliberazione N. 16  
del 31-07-15 

 
 

ORIGINALE  
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 

 
Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2015 - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE RIDUZIONI E DETRAZIONI.  
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di luglio alle ore 19:00, nella Residenza Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale  

Eseguito l’appello risultano: 
 
VENTURINI ELISA  P  CECCHINATO MATTEO   P 
SARTORATO CRISTIAN  P  MENEGHELLO ATTILIO   P 
BARBIERI STEFANIA  P  GREGGIO ALBERTO   P 
CONFORTO MANUELA  P  DANIELI ALBERTO   P 
VOLPIN GIORGIO  P      

   
Assiste alla seduta il Signor BALDO FABRIZIO Segretario del Comune con funzioni consultive, referenti e di 

assistenza. E’ presente in aula l’Assessore esterno Sig.ra Carli Alessandra. 
La Sig.ra VENTURINI ELISA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e previa designazione a 

Scrutatori dei Consiglieri 
VOLPIN GIORGIO 
GREGGIO ALBERTO 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 
N. ________ Reg. Pubbl. 

 
REFERTO DI PUBB LICAZIONE 
(art.124 D.Lgvo 1.8/8/2000,  n.267) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale 
su conforme dichiarazione del messo che 
copia del presente verbale viene pubblicata il 
giorno ________________ all’Albo Pretorio 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi 
 
Li 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, comma 3° D.L.gvo 18/8/2000 n. 

267) 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione 
non soggetta al controllo preventivo di 
legittimità, è stata pubblicata nelle forme 
di legge all’Albo Pretorio del Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di 
pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi 
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgvo 18 
agosto 2000,  n.267. 
 
Li  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

DENUNCE DI ILLEGGITTIMITA’ O VIZI DI 
COMPETENZA  

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
(art.127  D.Lgvo n. 267/2000) 

 
La presente deliberazione oggetto di denuncia di 
legittimità/competenza in data ____________ ai sensi 
dell’art. 127 del  D.Lgvo 18  agosto 2000, n. 267, viene 
oggi rimessa al Comitato di Controllo di Venezia, per il 
controllo dei vizi denunciati 
 
Li 
 

IL SINDACO 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto attesto che la presente deliberazione è stata affissa l’Albo online del Comune dal ______________ al ________________ 
 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 
 
 

  

 

COMUNE DI CASALSERUGO 
Provincia di Padova 
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Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2015 - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE RIDUZIONI E DETRAZIONI.  

 
*   *   * 

 
 
Il Sindaco illustra l’argomento:”Da questo ordine del giorno abbiamo tutta una serie di atti che 
afferiscono naturalmente alla situazione finanziaria e che coincidono per quanto riguarda 
l’impostazione del Bilancio. Salutiamo intanto la dr.ssa Mingardo e la ringraziamo per la 
disponibilità per essere stata presente.  
 Quindi analizziamo adesso l’IMU per quanto riguarda la determinazione anche delle 
aliquote. Voi sapete che a partire dal 1^ gennaio del 2014 abbiamo la IUC che è l’imposta unica 
comunale che prevede  una serie di prelievi di varia natura, tra questi c’è anche l’IMU.  
 L’IMU che, per quanto riguarda il nostro Comune viene applicata agli immobili che non 
sono abitazioni principali e che appartengono alle varie categorie catastali A,B,C,D, e per quanto 
riguarda le aree edificabili e i terreni agricoli per un valore di 9,25 per mille. Per quanto riguarda le 
abitazioni principali nelle categorie catastali A1, A8 e A9…sarebbero le ville…con relativa 
pertinenza per le quali si applica il 5,20  per mille, per unità immobiliari invece che vengono date in 
uso gratuito ai parenti entro il secondo grado, che la utilizzano come abitazione principale,  l’8,6 per 
mille e poi è prevista anche la detrazione per l’abitazione principale di 200 euro. Abbiamo deciso 
anche per questo esercizio finanziario di non modificare le aliquote e di mantenere le medesime del 
2014”. 
 
Al termine apre la discussione e intervengono i consiglieri: 
 
Danieli A.:”Prima di entrare nel merito della votazione volevo chiedere al Sindaco e alla Giunta: 
come valutate voi la situazione di una casa dove la persona che ci abita è presso una casa di riposo? 
Noi abbiamo due situazioni: la casa è vuota ma la persona è ancora residente o la casa è vuota e la 
persona non è più residente. Volevo capire non solo cosa si applica oggi ma volevo capire,per il 
Sindaco e per la Giunta, che cosa aspirerebbero loro che cosa si potesse applicare in una situazione 
del genere”; 
 
Sindaco:”Provo  a risponderle… nel senso che per quanto riguarda l’AIRE, cioè gli italiani che 
sono residenti all’estero ….si sto dicendo…per quanto riguarda gli AIRE…e per quanto riguarda 
anche le persone ricoverate in casa di riposo, se loro hanno la residenza presso l’immobile questo 
viene considerata abitazione principale”; 
 
Danieli A.:”E se invece hanno la residenza presso la casa di riposo?”; 
 
Sindaco:”Dovrebbe essere considerata allora come seconda abitazione…”; 
 
Danieli A.:”Ecco…io credo che verso queste persone che hanno la casa vuota e che per una serie di 
motivi hanno spostato…perché poi ci sono delle questioni assistenziali che sono legate a questo e 
che quindi sono state costrette a spostare la residenza presso la casa di riposo…Ma l’abitazione è 
essenzialmente vuota…non possiamo questo considerarlo un lusso finché la persona è in via…Io 
credo che potrebbe essere una delle prossime modifiche. Auspico che venga considerata prima casa. 
 Credo anche che ci siano altre situazioni sociali sulle quali, avendo la possibilità, si possa 
entrare un po’ più nel dettaglio e con un po’ di sensibilità verso queste situazioni. La cosa che per 
prima che mi viene in mente sono quelle persone vedove che vivono solo esclusivamente con la 
pensione sociale. Anche qui credo che una particolare attenzione si possa avere. Non credo si parli 
di grandi cifre, non penso nemmeno siano situazioni molto numerose ma credo che sia 
un’attenzione che sia giusto dare. 
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 Siamo stati costretti da situazioni …negli anni precedenti…. ad aumentare il peso, non so 
cosa succederà prossimamente perché qualcuno parla di togliere di nuovo questa tassazione sulla 
prima casa…quindi la situazione, probabilmente, tra qualche mese sarà di nuovo estremamente 
confusa…ma se ci sono delle possibilità io credo che dovremo tentare di ridurre il peso su queste 
situazioni e dare anche un’occhiata a quello  che è il costo che noi applichiamo alle attività 
produttive. E’ una cosa che non è la prima volta che la dico qui in Consiglio Comunale perché il 
9,25…insomma…quasi sfiorando l’1%...per un’attività produttiva ampia come l’aggiornamento 
catastale, incominciano ad essere diverse migliaia di euro.  
 Sappiamo la situazione non facile delle attività economiche in generale  e sappiamo che la 
situazione a Casalserugo, per certi aspetti e per certe attività è ancora più difficile. Tutto qui”. 
 
Sindaco:”Siccome Consigliere Danieli ritengo il suo intervento propositivo…lavoriamoci! Molto 
volentieri, valutiamo se è possibile ridurre l’entità dei tributi a Casalserugo, perché mi rendo conto 
che la pressione fiscale può essere diminuita, anzi dovrebbe essere diminuita. Il problema è che 
abbiamo una serie di costi difficili da sostenere e le varie tipologie di entrate purtroppo sono 
codificate e sono quelle. Però nulla toglie che se arriva uno spunto, che ha anche una certa valenza, 
lo si prende in considerazione, quindi ben venga…lavoriamoci. Accolgo la proposta che lei fa e 
pensiamoci”; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Non essendovi ulteriori interventi da parte dei consiglieri presenti; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 convertito in Legge  n. 214 del 22/12/2011 e in particolare 
l’art. 13, comma 1, con il quale si introduce in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014 l’imposta municipale propria con applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio 
nazionale secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del Decreto 
Legislativo 14/03/2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei 
successivi commi del medesimo art. 13; 
 
Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale viene istituita a decorrere 
dall’anno 2014 l’imposta (IUC) composta dall’imposta municipale propria di natura patrimoniale , 
dalla (TASI)  riferita ai servizi indivisibili e dalla (TARI) riferita alla tassa sui rifiuti; 
 
Visto l’articolo 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24.12.2012 (legge di Stabilità 2013) che ha 
riservato allo stato il gettito dell‘IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la 
riserva statale alle altre categorie di immobili; 
 
Visto il comma 6 dell’art 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l’aliquota  dell’imposta in una 
misura base pari allo 0,76 per cento concedendo ai Comuni la facoltà di modificare in aumento o in 
diminuzione l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali, con delibera del Consiglio adottata entro il 
termine di approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visti i commi 7 e 8 dell’art.13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta ex lege 
allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di 
variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
 
Visto il comma 10 del medesimo art. 13 che introduce una detrazione pari a 200,00 euro 
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dall’imposta dovuta sull’immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze; 
 
Considerato che le predette detrazioni si applicano fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta 
dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, e sono rapportate al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale e – in caso di 
destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica; 
 
Visti: 

• il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che 
ridefiniscono l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei 
comuni del territorio nazionale;  

• il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha 
ridefinito i criteri per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni 
agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 
novembre 2014; 

 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 29.07.2014 con la quale sono state fissate le 
aliquote, riduzioni e detrazioni per l’anno 2014; 
 
Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 
 
Considerato che, in base alla previsione del gettito IMU per l’anno 2015 determinato tenendo conto 
delle direttive stabilite dalla normativa vigente, i tagli al fondo di solidarietà comunale e alle 
esigenze di garantire la qualità dei servizi comunali, è possibile per l’anno di imposta 2015 
confermare le aliquote e le detrazioni in vigo0re per l’anno 2014; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/12, convertito in Legge 214/12, secondo il quale costituisce competenza 
del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni, riduzioni ed 
agevolazioni; 
 
Considerato che il comma 169 della Legge 296/06 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 1º gennaio 
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
Visto l’articolo unico del D.M.  13 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, 
n. 267, sulla proposta di deliberazione; 
 
Con votazione resa in forma palese che dà il seguente esito: 

- consiglieri presenti: n. 10; 
- consiglieri  astenuti: n.  3 (Massaro K., Danieli A., Cavallini A.); 
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- consiglieri votanti: n. 7  
- voti favorevoli: n. 7 
- voti contrari: nessuno 

 
DELIBERA 

 
1. di confermare  per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni in vigore nel  2014  e riassunte nel 

prospetto che segue: 
 

Immobili appartenenti alle categorie catastali A- -B- -C- -D non compresi nei punti seguenti, 

terreni agricoli ed aree edificabili 

 

9,25 

Per mille 

Abitazione principale in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) 

5,20 

per mille 

Unità immobiliari e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna categoria C2-C6-C7) date in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo 

grado che le utilizzano come abitazione principale 

8,60  

per mille 

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze  

 

€ 200,00 

 
2. di disporre che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta per le unità immobiliari date in 

uso gratuito,  sia presentata entro il 30 settembre p.v., una specifica dichiarazione su 
modello messo a disposizione dall’ufficio tributi. Si tengono valide per il 2015 quelle 
presentate nel 2014. 
 

3. di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con 
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; 
 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste 
dalle norme vigenti in materia. 

 
*   *   * 

 
Il Sindaco, trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione e al fine di 
poter gestire le risorse assegnate senza sottostare al limite dei dodicesimi, propone al Consiglio di 
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 
Quindi; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sentita la proposta del Sindaco, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito: 
 

- consiglieri presenti: n. 10; 
- consiglieri  astenuti: n.  3 (Massaro K., Danieli A., Cavallini A.); 
- consiglieri votanti: n. 7  
- voti favorevoli: n. 7 
- voti contrari: nessuno 

 
 

DELIBERA 
 

- Di dichiarare l’atto di cui all’oggetto immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 VENTURINI ELISA  BALDO FABRIZIO  
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime – ai sensi 
dell’art.49 – 1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000 per quanto di competenza, il seguente parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Casalserugo, li 23-06-2015 
 Il Responsabile del servizio 
 PIGOZZO MARIA 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Effettuata l’istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime – ai sensi dell’art.49 – 
1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa il seguente parere: 

Favorevole 
 
 
 
 
Casalserugo, li 23-06-2015 
 Il Responsabile di Ragioneria 
 PIGOZZO MARIA 
 
 


