
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VEP.BALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Occerro: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO
ALIQUOTE E DETRAZIONI.

No 14 del25-03-2015

2015. DETERMINAZIONE

L'anno. Duemilaquindici, addì venticinque der mese di Marzo alle ore 20:36, convocato sudeterminazione del presidente der Consiglio con uuviro spedito nei moai e termini 
- 

frevistidall'apposito regolamento, il consiglio coirunale.i e.iuiito p."..o Ia villa obizzi, in ordinariaseduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione de*argomento in oggetto, risurtano presenti e assenti:

I) BARISON MASSIMILL{NO P
2) BORTOLAMICHTARA P
3) RAMPAZZO FEDERtco P
4) GRANDIGAETANO 

P
5) NUVOLETTOMARIO 

P
6) SCHIAVONELISA 

P
7) LITTAME'SIMONE 

P
8) BASANAROBERTA 

P
9) MALACHIN FABRIZÍO P

IO) MASIERO ANNAMARIA P
U) MARCHTORO SE\.ERrNO A
12) FALASCO MAURtZto P
13) DONATOOLINDO 

P
14) CANTONANDREA A
15) PITTELLICHL{RA A
16) cEccHTNATO MtRco P
17) CAVATLARIN MARIA CRISTINA A

e pertanto complessivamente presenti n. l3 componenti del consierio

Presiede il Presidente del Consiglio: Malachin Dott. Fabrizio;Partecìpa il Segretario GeneralelBuson D"ft. R;b;;;;""-'",
La seduta è legale.

ii::"fir:3î,ili 
assessori: Fitippo Giacinti, Filippo Montin, Gregori Bonin, Enrico Llado,



,-,,,^_,,,|.1.::ld-",i:f if li* *""ladiscussione suila proposra di deliberazione iscrina al punro 5oeil orotne det glomo (proposta n. DC52 _9_ 2015 del l7-03_2015).

Interviene I'Assessore Filippo Giacinti.

Nessun altro avendo chiesto di parrare, il presidente pone in votazione, in forma parese e conil sistema di votazione elettronico la suestesa proposta.

La vota-zione dà il seguente risultato proclamato dal presidente del Consiglio:Presenti n. 13
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti astenuti n. I (Cecchinato)

La proposta di deliberazione è approvata.

O",,O"rJÌji!1.'"amente, 
il presidente pone in votazione l,immediata eseguibilità della

Con voti favorevoli 
" t1:-1 

] Tj""uto 
(Cecchinato), espressi in forma palese con ilsrstema elettronico, il cui esito viene proclamato dar presidenie, ta deliberazione viene dichiaramimmediaramen[e esegui bi le.

IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Malachin

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 9 - 2015 del 17_03-2015

RISORSE UMANE E FINA I\f ZIARIE

oGGETTO: IMPosrA MrJNrcrpALE pRopRIAANNO 20r5. DETERMINAZIONE ALIeuorE EDETRAZIONI-

Proposta dí deliberazione di iniziatiya della Giunta Comunale

Relatore: il Vice Sindaco Giacinti Filippo
Con la pres,ente ptoposta di deliberazione si propone di confermare anche per il co*ente anno lealiquote e detrazioni de|'imposta municipare propria nela siessa mrsura prcvrsta per ,anno 20r r.
L'impostazione del tributo resla conseguentemente inolteraîo.
si mantiene, pertonto, r'ariquota base a 1,00 punto percentuare, con ra previsione di particoraririduzioni per gli ímmobili concessi in 

^o 
pyotii,o 

" 
p[, fuel'li ai proprietà delt,ATER.

Come noto, sono escluse Orl_a^yy. * abitaz.ioni princ-ipali in genere (soltoposte alto TASI), ad
î;,:Tf:; Í;r*"tte 

che ta tegge ritiene maggiormink aíprrgio 
"a 

inserite ne,e categorie cstastati

PROPOSTA

14 d"l!f/t$ilTO 
della proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria detiberazione n.

_. VISTO il Decreto Legge. 6/12/2011, n. 201 convertiro,. con modificazio ni, in Legge 22drcembre 20rr' n 2r4 e in nafiicorare .art. r3. .o.r; i.;;; ir quare si prevede r.inrroduzìone rnvia sperimenhre a decor.ere dat'anno zorz . rro ,i io ii'a"r- i.por,. municipare propria conapplicazione della stessa in rutti.i comuni dei À..ì,".i" ,"ri"""le secondo la disciplina seneraledell'imposra recara dagri articori 8 . s aJ n..iii"'i"r'rì"i"" r4r03/201r, n. )3, in- quun,ocompatibili, nonché in base alle disposizioni 
""n,.iui" "J."u"cessivi commi del medesimo art. l3;vrsro il comma 2 det'art. l3 sopra ciîato che fissa il 

.presupposto de',imposta municipalepropria nel possesso di immohiri, owero fabbricati,"*" i"iú.i""uiri e terreni agricori (di cui a1,art.2 del D' Lgs' n' 504ilee')'j:llj:* l'"bdi;;;;;Jiiur" 
" re pertinenze dirra stessa, esuccesslve modifi cazioni e integrazront;

VISTO .art' r, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. r47 con ir quale è istiturm adecorrere dal'anno 20 r4 r'impo*a un i." .";",]:"r. rtùii ."'.p"r" aat,imposra mun icipare proprradr natura parrimoniare- e di una componente riferira ai servizi .t. si 
".ti.orl 

lJ iriu"ià'i.ii"..*,.;indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
vISTo il regoramento per l'applicazione del'imposta unica comunale (ruc) e in particorare Ia



nuova disciplina relativa all'imposta municipale propria;

vlsro il comma l59.del|arr. l della Legge 27/12/2006 n.296, il quale dispone che gli enti
locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

"ornp"i"nru 
eniro la data fissata

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 chedifferisce al 3l marzo
il termine per I'approvazione del bilancio di previsione per l,anno 2015;

VISTO il comma 6 dell'art. l3 del D.L. n. 20ll20ll che stabilisce I'aliquota dell'imposta inuna misura base pari allo 0,76 per cento, concedendo la facolta ai comuni di modifìcare in aumentoo.in diminuzione I'aliquota di base.sino_a.0,3 punti percentuari, con deriberazione del consigrioadottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

vlsro il comma 7 del'an.r3 del D.L. n. 20r/20, che prevede un,aliquota ridotta allo 0,4
l:l::nlo.eer I'aqitazione principale^e-per le rerative pertinenze, ton facorta peri comuni Ji variarraln aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

RILEVAT. che a decorrere da['anno 20r4 non è dovuta r,imposta municipare propria per ilpossesso di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ar comma g del|art.l3 del D.L. n. 20r/20r1come previsto dall'an. l, comma 70g, della Legge 27112120,13, n. 147;
vlsro il comma 9 der citato art. r3 che consente ai Comuni di ridune 

'ariquota 
base finoallo 0,4 per cento nel caso di immobiri 

""" p.arniui'a-i ieadito fondiario ai sensi der,art. 43 delTUIR n' 917/1996' ovvero ner caso.di immobit p..*a"ii dai soggetri passivi det,imposta sulreddito delle società, ovvero nel caso di irroUiii foiutì;'--'
..NSIDERAT. che a decorrere dar ,7/2013 sono esenri dar,imposra municipare propra ifabbricati costruiri e destinati .dall'imp*r" ""tir*ti"l"iL u"naitu, fintanto che pennanga Éledestinazione e non siano in ogni caso locati; 

----'---.'-' * '
vISTo l'art' r 3' comma.ó, del D.L. n. 20r/20, che consente ai comuni di modificare inaumento o in diminuzione 

'ariquota 
tu.. 

"."ru.iu".*[ 
-entro 

it timite di tre punti percentuari,anche differenziandola nei confrónti d i p"ft i.;iu;i f;;iri".j.',rnpon iui ri ;

^_,^ .-YI!TO il parere del Ministero dell,economia e delle f27/312012 ra s usrre rlnanze pervenuto con prot. 10549 del

'ISTO 
ir comma l0 der medesimo art. 13, come modificato da,,art.r, comma 707, deraL' 27/t2/2013' n' r47 che p'euede la detrazt;;; ;i;;;; ;T Euro 200 per l,abitazione principale;

CONSIDERATO che lr
a"rr.;.po,ta'Joii;'0"",'ir;b,i:^:.i-"^i:-,1#ffi:::,:li,'"?,î:"îff.::T:1"";1X,ff,ll,TT##;
dell'anno durante ir quare si ororrae. ti a.stinurioni a.ìr:imlouire ad abiuzione principare c _ rn
ff::.d.i"*ì:nTff.:i;;;fi;1f.Túil;il;: Ilo'J'lir*.n, pu..i"i-uìiu qlot"'iJ.iu quur"

vISTo che è facorta dei comuni di elevare 
'importo 

della detrazione fino a concorrenzadell'imposta dovuta nel rispetto degli .q"rriù.i ai'úiL""il'i" t" rar caso 
'Ente 

non può stabilireun arrquota superiore a quelra ordinària per te unia immouìiarr tenute a disposizione;
CONSIDERATO che ai_sensi. ire,'an. 13, comma r0 der del D. L. n. 201/20, comemodificato dar'art. r. comma,70z d.tu L.;g;-iil)liíi.'r. r47 ra detrazione per'abitazioneprincipale si apprica anche asri atoggi ,.gàî;;.",i 

".*g"rt dagri rstituri auronomi per re casepoporari o dagri enti di edirizia residei-r"r."d;i;;';**li'r"o.r,r. 
nnuria;

""..yri?,t#i: #r!;;if;r?,5iil,t..:*D'"L'.n' 20|/201r come modincaro dal'arr. r,

- r'imposta municipare propria non si apprica ar possesso det,abiîazione principale e derepertnenze de a stessa, ad eccezione ai qu"I. 
"r'u..rr,"ate 

ne[e categorie catastali A/r, A/g



e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di
cui al comma l0;

- i Comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale I'unita
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o àisabili che
acquisiscono la residenza in istituti di riCovero o sanitari a seguito di ricovero f"in1un"n,",a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'uriita immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

'inea 
retta entro il primo grado che la

utilizzano come abitazione principare, prevedendo che l,agevolazione ;p;;i; ili;".*"
alla quota di rendita risultante in cataito non eccedente ll valore di Euro 500 oppure nel
solo caso in cui il comodarario.appartenga a un nucleo famiriare ; ISEÈ;;; i.lp".ior. u15.000 euro annui e, in caso di piir unitÀ immobiriari, ra prede*a ugJlion. fio "...r.applicata ad una sola unità immobiliare;

- I'imposta municipale propria non si applichi:
a) alle unità immobiliari appartenenîi alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibitead abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione.destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto delMinistro delle infrastrutture 22 aprile 200g;
c) alla casa coniugare assegnata ar coniuge a seguito di provvedimento di separazioneIegare, annullamenro, scioglimento o 

""..ar]on" deili effetti'"iviri;;i ;;ì;-;"r;;"
d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personare in servizio permanenteappartenente alle Forze T."l: : alle Forze di polizia ad orainame.,to miiir." 

r"? 
qr"f ndipendente dete Forze di polizia aa o.ainu.e'nio 

"ivire,. 
nonché dal personale der corponazionale dei vigili del fuoìo, e, fatto salvo luanto previsto dalt,art. 2g, comma l, del D.Lgs' t9/512000' n' l39,.dal pcrsonale uppu.t"n'"ii" u'u 

"u,,i".u 
p."r.ali,0". t'ù";," *,sono richiesre Ie condizioni deta dimora abituale e Jeta residen;" ;ú;;;"; " r-

vISTA Ia modifica deta-riserva di gettito a favore delro stato operata dat,art. r, comma380, della Legge 24 dicembre 2012, n.22s f;;;ì; ;.poie;uun,o ."gu",
- alla lettera a) sopprime ra riserva di gettito a favore dello stato
- alla lettera f) istituisce.a favore dello Stato la riserva di gettito dell,imposta, calcolata allo0'760/o derivante dagli immobiri ua uro p.oauìtiuo cià.sin"uti ner gruppo catastare D
- alla lettera t) 

""Ottt:.::.,"_T. 
con riferimenro ai predetti immobili, i Comuni possonoaumentare sino a 0,3 punti percentuali l,aliquota dello 0,76%

- alfa lettera h) abroga il comma I I dell,art. 13 del D. L. n.201/2011
..NSIDERATO I',obbrigo^ar rispeno dei principi di birancio di cui ar,allegaro t ar,art.3,comma I del D. Lgs. 23 giugno 20 | l, | | g:

RILEVATO che at'arr' l0 der 
.Re.goramento per 

'appricazione 
del.imposta municiparepropria si è stabirito che a decorrere dauianno 2014't "o;;1".;;;i;ì;il;ilipuii'r,uniaimmobiliare concessa in comodato a parenti i" t"." ."" 

"",ro 
il primo grado, che ra utirizzanocome abitazione principare, limitatamente ua un" rotu ,iiii rmmobiriare e a'a quota di renditacatastale non eccedente il valore di Euro 500;

RAVVTSATA I'opponunità di avvarersi deta facortà di aumen.ure r.ariquota base fissata a0'76 punti percentuari nàira misura 0.24 punti p;;;r;ii;.;.dendo comunque un,ariquota ridonaper gli immob'i di proprieta det'ar'ER 
"1,'" rir"ri 

"^srma 

consentita pari a 0,46 puntipercentuali, salvo che si rraui di alloggi sociali 
".""ri;;-fMú; soggeni a TASI;



VISTO I'art. 13, comma 6, del D. L. 6lt2l20l l, n. 201;

VISTO I'art. 52 del D. Lgs. n. | 5112A997 , n. 446t

delibera

l) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, I'aliquota di base dell,imposta
municipale propria nella misura di 1,00 punti percentuali 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 All, Alg o A/9 destinàtà ad abitazione
principale dal soggetto passivo, alle unità ad essa assimilate, e alle relative pertinenze nella
misura massima di un'unita pertinenziale per ciascuna cate goria c/2, cr6 e c/7i

3) di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per I'abitazione principale e le
relative pertinenze - rapportata al periodo dell'annó durante il quale si protrae la jestinazione ad
abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti pasiivi, in ielazione alla quota per raquale la destinazione si verifica - nella misura Eu.o 2ó-0 

"u.o;4) di stabilire l'applicazione dell'aliquota nelra misura di 0,7g punti percentuali alle unitaimmobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il piimo grado, che lu it lirrunocome abitazione principale, rimitatamente ad una sora unita immóbiliar"-" ;n;;";;; lì ."nai.ucatastale eccedente il valore di Euro 500;

5) d-i stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 0,46 punti percentuali e della detrazionedi Euro 200- agri atoggi regorarmenre assegnari dagri lstituti autonomi p.. r" ."r" pàioruri .dagli enti di edilizia residenziale pubblica-aventi É medesime finalita, salvo che si tratti dialloggi sociali esenti da IMU e soggetti a TASI;
6) di prevedere un'en*ata di € 2.834.335,65 affluirà al ritolo I, cat. 0r, cap. 0lg0,,r.MU. Imposamunicipale propria" del bilancio 201 5;

7) di dare atto che i versamenti d3y3.nno.991ere eseguiti secondo le disposizioni e Ie scadenzepreviste dalla legge e con le modalità ,tuuirit 
"on 

piouuiim"nto dell,Agenzia delle Entrare;
8) di trasmettere ra presente deriberazione al Ministero de[,Economia e de e Finanze,Dipartimento de'e Finanze, entro 30 giorni datt' interveiuta esecutività e comunque entro 30giomi dalra scadenza del termine p..ui-.to p.. i;"d;;;;;"n" del bilancio di previsione ai finidella pubblicazione net sito di cui all,arr. l, ;";;'3,;"ó . Lgs.2819/1998, n. 360.

PARERE DI REGOLARITA, TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di^conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,an.ó bisdella legge 24r 190, dall'art.6 D.pR.6212013 e art.7 der ".ìi.. aì'.orp"r,umento aziendale;

In ordine alla regoÌarità tecnica, ai sensi de*a.,. 49 del D.Lgs. 26i/2oo'si esprime parere favorevole:

Albignasego, li t7-03-2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PALMARIN FAUSTO



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

RJSORSE UMANE E FINANZIARIE

Proposta di Delibera di Consisrio n. Dcs2 - 9 - 2015 der r7-0J-2015 avente ad oggetto: IMposrAMUNICIPALE PROPRIAAI\.NO 2015. DETERMINiZiONT ;LTQUOTE E DETRAZIONI.

PARER-E DI REGOLARITAI CONTABILE

Dato arto di non rovarsi in situazi.ollfl 
-cglfritto 

di interesse, anche porenziare, come disposto da ,ar.r.6 bisdella legge 241/90, dall'art.6 D.pR. 6212013 , urt.z aet 
"oJl.e 

Jilo-mponamento aziendate;

huotdin".uttu r"tolarità contabire, aí sensi de 'art. 49,comma r der D.Lgs. 267 12000 siesprime parere

Albignasego, Ii t 7-03-2015 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIAR]O
Rag. Fausro palmarin


