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Comune di Battaglia Terme
Provincia di Padova

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21
OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2015/2017.

L’anno duemilaquindici, addì nove del mese di aprile alle ore
21:05, presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4, convocato
dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima
convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica.

Eseguito l’appello risultano:

MOMOLO MASSIMO P

RANGO ANTONIO P

TEMPORIN ANGELA P

SALENTE GIUSEPPINA P

DONA' MASSIMO P

BERNARDINI MARCO P

BUFANO DOMINGO P

ZABARELLA DIEGO P

GURINOV CARMEN DELIA P

DONA' DANIELE P

PEGORARO ENZO P

BEDIN ALFREDO P

RIGO MASSIMO P

Presenti n. 13 - Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Sig. Norti Marialuisa, Segretario Comunale.
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO
assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.:

BERNARDINI MARCO
GURINOV CARMEN DELIA
RIGO MASSIMO

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MOMOLO MASSIMO

IL SEGRETARIO COM.LE
F.to Norti Marialuisa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

N. 238 Reg. Pub.

Certifico io sottoscritto incaricato alla
pubblicazione atti, che copia della
presente delibera è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione dal 06-
05-2015 e vi rimarrà fino al 21-05-
2015.
addì 06-05-2015

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
F.to Moretto Maria Antonietta

E’ copia conforme all’ originale
Li 06-05-2015

L’ADDETTO DI SEGRETERIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo
comma del D.Lsg. 267/2000.
Lì

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2015/2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Su proposta del Consigliere RANGO Antonio, Assessore al Bilancio;

Premesso che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Stabilito che con il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007): ”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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno”;

Ricordato che:
- con gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, recante disposizioni in materia di

federalismo fiscale municipale, si provveduto ad istituire la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a
decorrere dal 2014, sostituendo nel contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito
delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non
locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili;

- con l’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, numero 201 convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011 numero 214, si è stabilito di anticipare, in forma sperimentale, l’Imposta
Municipale Propria, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale,
tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015;

- con l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, “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”;

- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al 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, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate
dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Considerato che per l’imposta IMU:
- si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria per l’accertamento, la

riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso. Le attività di accertamento e
riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti
dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

- il versamento è effettuato secondo modello F24 e via apposito bollettino postale con numero di conto
corrente identico per ogni Comune d’Italia;

- la normativa ha subito notevoli modifiche nella sua applicazione;
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Ricordato che:
 con atto consiliare numero 11 del 19.08.2013, esecutiva a norma di legge si era deliberato di:
1. stabilire, a titolo di proposta per la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e

pluriennale 2013/2015, e per la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2013 e per il periodo
2013/2015, le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria in questo Comune:

a) 0,52% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze;

b) 0,52% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulta locata;

c) 0,92 % per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e
relative pertinenze

d) 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge
numero 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge numero 133/1994);

e) 0,82% per gli immobili di categoria D
f) 0,82% per gli immobili di categoria C non ricompresi nei punti precedenti;
g) 0,82% aliquota ordinaria, per gli altri immobili, non rientranti nei punti precedenti

 per l'esercizio 2014 le novità di maggior rilievo introdotte dalla legge 27 dicembre 2013 , n. 147,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
(13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87) hanno condotto all’istituzione
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:
− Imu, che sarà pagata da tutti i proprietari di seconde e terze case, e altri immobili come negozi,

uffici, capannoni, imprese, con esclusione di immobili strumentali e terreni agricoli e delle prime
abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 che continueranno a pagarla;

− Tasi che, quale componente sui servizi indivisibili comunali, andrà a finanziare tutti i servizi
assicurati dal Comune come la manutenzione delle strade o l’illuminazione pubblica, e dovrà essere
pagata sia da proprietari che in quota variabile tra il 10% ed il 30%, dall'inquilino;

− Tari, la tassa sui rifiuti, che sarà pagata dal proprietario o dall'inquilino;
 con deliberazione consiliare esecutiva a norma di legge,
 numero 16 del 06.09.2014 di approvazione del vigente regolamento Tasi si è stabilito all’articolo 3

che:
1. Vengono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:
 l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, o di usufrutto, da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;

 l'unità immobiliare concessa in comodato di uso gratuito, dal soggetto passivo residente nel
comune di Battaglia Terme, ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano
come abitazione principale.

2. L’agevolazione di cui al comma 1, lettera b), può essere applicata solo:
 nel caso in cui il comodatario:

− sia residente a Battaglia Terme;
− appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a€ 15.000,00 annui.

 per una sola unità immobiliare, e relative pertinenze, nel caso di proprietà di più unità
immobiliari date in comodato;

 con contratto regolarmente iscritto e registrato come da articoli 1803-1812 del Codice
Civile;

 numero 17 del 06.09.2014, si è stabilito per il triennio 2014/2016 di:
1. confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria già approvate per il 2013 e per il

triennio 2013/2015 con deliberazione consiliare numero 11 del 19.08.2013, esecutiva a norma di
legge, pari a:
− 0,52% per le unità immobiliari di tipologia A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del

soggetto passivo e relative pertinenze;
− 0,92% per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e

relative pertinenze;
− 0,82% per tutti gli altri immobili non esenti non ricompresi nei punti precedenti;

2. riconoscere quale abitazione principale quella indicata dal vigente regolamento, come sopra
meglio espresso, con decorrenza 2015,;
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Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio
di cui all’art. 162 del D.lgs. 267/2000, il fabbisogno finanziario dell’Ente per il periodo 2015/2017 può
essere soddisfatto confermando le aliquote Imu così come sopra definite ai sensi della deliberazione
consiliare numero 17/2014, esecutiva a norma di legge, come di seguito ri-proposto:

− 0,52% per le unità immobiliari di tipologia A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze, comprese quelle di pari categoria possedute a titolo di proprietà o
usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;

− 0,92 % per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative
pertinenze

− 0,82% per tutti gli altri immobili non esenti non ricompresi nei punti precedenti;

Preso atto che a decorrere dal 2014 non è più dovuta l’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni:
– per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del Decreto-Legge

201/2011 ex art. 1, comma 708, Legge 147/13;
– per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ex art. 1, comma 708, Legge 147/13;
– per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 ex art.
1, comma 707, Legge 147/13;

– per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 1, comma 707, Legge
147/13;

– per 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
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 28, comma 1, del D.lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» ex Legge
147/13, art. 1, comma 707;

– per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati ex art. 2 D.L. 102/13 conv. Legge 128/13;

Ricordato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2015 è stato differito dal 31 marzo 2015
al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali.
(15A02205) (GU Serie Generale n.67 del 21-3-2015);

Visto:
• la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state

approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo;

• il decreto del Sindaco del Comune di Galzignano Terme:
1. n. 11 del 29.12.2014 di “Attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento servizio

associato tra il comune di Galzignano Terme e Battaglia Terme dell'area: segreteria tributi
trasparenza, Merlin dr Adio, periodo dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015”;

2. n. 12 del 29.12.2014 di “Attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento servizio
associato tra il Comune di Galzignano Terme e Battaglia Terme dell'area: area ragioneria
personale corruzione e servizi sociali - Lionello rag. Marco - periodo dal 1 gennaio 2015 fino al
31 dicembre 2015”.il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n.
56 dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla
deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;

• il decreto del Sindaco n. 2/2015 del 23.01.2015 (prot. n. 542/2015) con il quale si è provveduto
all’attribuzione delle funzioni di direzione e coordinamento dell’area Prima “Servizi Amministrativi e
affari generali” al dipendente Sig. MERLIN Dott. Adio, per il periodo dal 01.01.2015 al 31.12.2015;
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• la deliberazione di Giunta Comunale numero 1 del 27.01.2015, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è provveduto all’assegnazione provvisoria fondi esercizio finanziario 2015, in ordine alla
nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;

• il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in
atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;

• l’articolo 49 e gli artt. 107, 109 e 151, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri,
alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;

• l’articolo 42 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Si propone

1. Di stabilire per il corrente bilancio di previsione 2015/2017, per le motivazioni espresse in premessa, le
aliquote dell’Imposta Municipale pari a:
a) 0,52% per le unità immobiliari di tipologia A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto

passivo e relative pertinenze;
b) 0,92% per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative

pertinenze;
c) 0,82% per tutti gli altri immobili non esenti non ricompresi nei punti precedenti;

2. Di stabilire che il Settore Bilancio, Finanza e Tributi – Servizio Entrate – come disposto dall’art. 11, L.
18/10/2001, n. 383, provveda alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico
comunale e del MEF;
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ESERCIZIO 2015/2017.

COMUNE DI BATTAGLIA TERME
PROVINCIA DI PADOVA

____________

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto di delibera ha
conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.200, n.
267 nelle seguenti risultanze:

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel
rispetto delle norme vigenti.

Lì, 30.03.2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Merlin Dott. Adio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia:
□ il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziariaai sensi dell’art. 147 bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
□ l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei

pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità contabile,
avendo riscontrato, inoltre:

□ che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da parte del Responsabile del servizio,
troverà copertura finanziaria al corrispondente cap. ______________ Codice Siope………… in conto

COMPETENZA / RESIDUI del B.P. _______________
□ che il presente atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Lì, 30.03.2015
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lionello Rag. Marco
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta;

VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di ragioneria,
conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco-Presidente cede la parola al Consigliere e Vice Sindaco Rango Antoniodella lista
“Battaglia Terme Cambia” il quale passa all’illustrazione del presente punto all’ordine del
giorno.

Al termine il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Donà Daniele della lista “Insieme per Battaglia Terme” aspettandosi un aiuto
alle attività commerciali in sofferenza, preannuncia dichiarazione di voto contrario.

Il Sindaco manifestato che il Consigliere Donà poteva nei termini fare un emendamento
esterna che sono le stesse aliquote della passata Amministrazione.

Il Consigliere Pegoraro Enzo della lista “Insieme per Battaglia Terme” esprime di essere
favorevole alla proposta non essendovi modifiche rispetto all’Amministrazione precedente.

Il Sindaco-Presidente, non registrando ulteriori interventi significativi, passa alla votazione
della proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente risultato:

Con voti: favorevoli n. 11
contrari n. 2 (Donà Daniele, Bedin Alfredo)
astenuti n. 0
espressi dai n. 13 consiglieri presenti

DELIBERA

Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione.

Successivamente il Sindaco-Presidente per dare immediata attuazione ai fini del bilancio,
passa alla votazione per l’immediata esecutività. Con apposita e separata votazione dall’esito
seguente:

Con voti: favorevoli n. 11
contrari n. 1 (Bedin Alfredo)
astenuti n. 1 (Donà Daniele)
espressi da n. 13 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.
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