
 

COMUNE DI URBANA 

PROVINCIA DI PADOVA 

Comunicata ai Capigruppo Consiliari 

Il            

Nr. Prot.  

 

DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  26 del 30-07-2015 

 

C O P I A 
 

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015 

 

 

L'anno   duemilaquindici  il  giorno  trenta  del  mese  di  luglio  alle  ore 21:00 convocato  con  le 

prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Fatto l'appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente 

BALBO MARCO P FATTORE ANNA P 

DANIELLI MICHELE P GOZZO RICCARDO P 

BOGGIAN MATTEO P SGHINOLFI ANTONIO P 

TONATO PIERANTONIO P BIZZO MARIA LUISA P 

SPIMPOLO DORIS P LONGO LUCA P 

GIOACHIN GIOACHINO P   

TOTALE Presenti:  11 TOTALE Assenti:   0 

 

 

Partecipa il VICE-SEGRETARIO COMUNALE  DANTE GIROTTO. 

 

 

In  qualità  di  SINDACO,BALBO MARCO assume la presidenza e, constatata  la  legalità  della  adunanza, 

dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 

Designa  scrutatori  per  la  verifica  delle  votazioni  i  sig.ri  Consiglieri  (Art.  22 Regolamento  Consiglio 

Comunale): 

BOGGIAN MATTEO 

SPIMPOLO DORIS 

BIZZO MARIA LUISA 

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e  provinciale,  porta  la  trattazione  dell'oggetto  sopraindicato.  Nella  Sala  Consiliare  sono  depositate  le 

proposte relative con i documenti necessari.



 

L’Assessore Michele Danielli dichiara, in risposta alla richiesta di precisazioni della Consigliera 

Bizzo, che per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota prima casa, anche alle abitazioni concesse 

in comodato d’uso gratuito ai parenti di primo grado (figli o genitori), è sufficiente produrre 

un’autocertificazione senza l’obbligo di registrazione del contratto di comodato d’uso. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione 

dell'Imposta Municipale Propria per il triennio 2012/2014, rimandando al 2015 l'applicazione a 

regime di tale imposta;  

CONSIDERATO che il presupposto dell’imposta municipale propria IMU consiste nel possesso di 

immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all’art. 2 del DLgs 504/1992), 

con esclusione dei fabbricati rurali e strumentali (art.1, comma 708, legge 147/2013); 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 09/09/2014 con la quale sono state approvate le 

aliquote relativi all’IMU per l’anno 2014; 

VISTA la legge n.190 del 23/12/2014, legge di stabilità 2015, che ha confermato le aliquote, le 

detrazioni e le esenzioni vigenti; 

VISTO l’art 13 del DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, secondo il quale costituisce 

competenza del consiglio comunale la determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni, 

riduzioni ed agevolazioni; 

ATTESO che per l'anno 2015 si ritiene di confermare le aliquote per l'applicazione della imposta 

municipale propria (IMU), deliberate per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 

all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO il DM del 13 maggio 2015 che dispone la proroga al 30/07/2015 del termine di approvazione 

dei bilanci di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali; 

ACQUISITI sulla presente deliberazione i pareri previsti dall’art.49 del T.U.18/8/2000 n.267; 

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti 11, 

votanti 11, favorevoli n. 8, astenuti 0, contrari n. 3 (Consiglieri Sghinolfi – Bizzo – Longo); 

 



DELIBERA 

1. DI CONFERMARE per l’anno 2015, le seguenti aliquote relative all’imposta municipale 

propria (IMU): 

 0,86 per cento: aliquota di base da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota 

ridotta di cui al punto seguente; 

 0,56 per cento: da applicarsi all’unità immobiliare A1, A8 e A9 e relative pertinenze; 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, classificata 

nelle categorie A1,A8,A9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti 

euro 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

2. DI CONSIDERARE adibita ad abitazione principale e pertanto non soggetta all’IMU, con 

esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 anche: 

- L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 

che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- L’unità immobiliare concessa in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta entro il 

primo grado con i presupposti e le modalità definiti dal regolamento IMU approvato dal 

CC in data 09/09/2014. Tale equiparazione opera limitatamente alla quota di rendita 

catastale eccedente il valore di € 500,00; nel caso in cui la rendita dell’abitazione superi 

€ 500,00 l’abitazione stessa ha diritto all’assimilazione per la parte di rendita sino ad  € 

500,00 mentre la parte eccedente è soggetta ad imposta con aliquota dello 0,56%; 

-  L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani 

non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 

data in comodato d’uso; 

3. DI DARE ATTO che a decorrere dal 2015 non è più dovuta l’imposta municipale propria per 

i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art 13 del DL 201/2011 (Legge 

147/2013, art. 21 comma 708); 

4. DI DARE ATTO che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabiliti 

dall’Agenzia delle Entrate; 

5. DI DARE ATTO che il responsabile del servizio provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art 107 del DLGS 267/2000; 

CON separata votazione, che dà il seguente risultato: presenti 11, votanti 11, favorevoli n. 8, astenuti 

0, contrari n. 3(Consiglieri Sghinolfi – Bizzo – Longo),  stante l’urgenza di provvedere, il presente 

atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134, comma 4, 

D.Lgs. 267/2000.   



 

 

COMUNE DI URBANA 
PROVINCIA DI PADOVA 

Allegato sub A) alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30-07-2015 

 

P A R E R I 

(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2015 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

 

Urbana lì,    30.07.2015        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (CHIRICO GIUSEPPA) 

 

 

 

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Urbana lì, 30.07.2015        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (CHIRICO GIUSEPPA) 

 

 

 



 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

il giorno 30-07-2015 

 

 

 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°), 

 

 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°) 

 

 

Urbana lì,            VICE-SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to GIROTTO  DANTE) 

 

 

 


