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ORIGINALE Deliberazione N. 13 
 in data 28-04-2015 
  

 

COMUNE DI LOZZO ATESTINO  

PROVINCIA DI PADOVA 
_________________ 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI) ANNO 2015. 

 

 

L'anno  duemilaquindici, addì  ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, nella Residenza Municipale, per 
determinazione del Sindaco 

 
Eseguito l’appello, risultano: 
 
 
 RUFFIN FABIO P GAZZABIN ELISA P 
 FURLANELLO MAURO P PAROLO ALEXANDRO A 
 TREVISAN ROBERTO A MARCHETTI CRISTINA P 
 ZANCHETTA ALBERTO P SCALA SACHA P 

  Presenti    6 Assenti    2 
 
 
Partecipa alla seduta la Sig.ra GIROTTO DANTE MARIA Vice Segretario del Comune. 
 
Il Sig. RUFFIN FABIO nella sua qualità di SINDACO constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza, 
chiamando all’ufficio di Scrutatori i Sigg. 
FURLANELLO MAURO 
GAZZABIN ELISA 
MARCHETTI CRISTINA 
   
 
 
 
 

N° __________ registro atti pubblicati 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e art. 32, comma 5 L. n. 69/2009) 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale è in 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune per  15 giorni consecutivi dal 07-05-2015 

Lozzo Atestino,07-05-2015 
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________ CHIRICO GIUSEPPA 
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OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA 
MUNICIPALE UNICA) – ANNO 2015. 

Il Sindaco presenta la delibera. Espone le singole aliquote confermando che le stesse non 
hanno subito aumenti nonostante un consistente taglio netto ai trasferimenti statali al Comune 
di Lozzo Atestino di € 70.000,00 che saranno compensati in parte probabilmente con il blocco 
del turn over dei pensionamenti. Il Consigliere Scala manifesta la contrarietà alle aliquote 
considerate troppo alte. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI  gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 
l’Imposta Municipale Propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

VISTA  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. 35 del 
8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 
30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale “I.U.C.” approvato con 
delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 20/05/2014; 

VISTO il decreto Sindacale n. 8 del 16.04.2014 con il quale viene nominato il Responsabile 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC”; 

VISTO  il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile.  

PRESO ATTO di quanto stabilito dall’art. 1, commi 707 e 708, della L. 147 del 27.12.2013 (legge 
di stabilità) che modifica l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
n. 214 del 2011;  

VISTO  l’art. 27, comma 8°, della L. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e 
le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
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VISTA la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015); 

VISTO  il D. L. n. 4 del 24/01/2015 che disciplina l’IMU agricola; 

VISTA  la Legge n. 80/2014 art. 9/bis che disciplina l’equiparazione dell’abitazione non locata o 
data in comodato dei non residenti (AIRE) all’abitazione principale; 

CONSIDERATO  che 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; 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015 pubblicato in G.U. – serie generale – n. 
67 del 21/03/2015 che ha differito i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 
maggio 2015; 

RITENUTO  di approvare le seguenti aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come di 
seguito indicato: 

1. ALIQUOTA ORDINARIA (esclusa abitazione principale): 8,6 per mille; 

2. ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (SOLO CAT. 
A1 – A8 – A9): 3,5  per mille (€ 200,00 detrazione); 

3. ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A2-A3-A4-A5-A6-A7) ed abitazioni parificate non 
residenti (A.I.R.E.): Esente (soggette a tasi); 

4. AREE FABBRICABILI: 7,6 per mille; 

5. TERRENI AGRICOLI: 7,6 per mille; 

6. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,00 per mille (soggetti a Tasi); 

 

VISTI  i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria 
resi in applicazione dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n^ 267 ed allegati al 
presente atto; 

DOPO ampia e circostanziata discussione, con voti n. 4 favorevoli, n. 2 contrari (Marchetti e Scala) e 
n. 0 astenuti, espressi nei modi e nelle forme di legge dai n. 6 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1) di approvare le seguenti aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 
2015: 

� ALIQUOTA ORDINARIA (esclusa abitazione principale): 8,6 per mille; 

� ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (SOLO 
CAT. A1 – A8 – A9): 3,5  per mille (€ 200,00 detrazione); 

� ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A2-A3-A4-A5-A6-A7) ed abitazioni parificate non 
residenti (A.I.R.E.): Esente (soggette a Tasi); 
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� AREE FABBRICABILI: 7,6 per mille; 

� TERRENI AGRICOLI: 7,6 per mille 

� FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,00 per mille (soggetti a Tasi); 

2) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

3) di dare atto che 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; 

4) di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e detrazioni nonché i regolamenti dell’Imposta Municipale Propria (IMU) devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 
e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto ad effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4^ comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI LOZZO ATESTINO 
Provincia di Padova 

 
 

PARERI DI COMPETENZA  
 
 
Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine al seguente oggetto: 
 
 
 APPROVAZIONE ALIQUOTE I.U.C. COMPONENTE I.M.U. (IM POSTA 

COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 2015.  
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 comma 1 e dall’art. 147 
bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 nelle seguenti risultanze: 
 
 
 
 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
Lozzo Atestino, 21-04-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Girotto Dante 
 
 

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis 
comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
 
Lozzo Atestino, 21-04-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Girotto Dante 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
 

 Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 
 RUFFIN FABIO GIROTTO DANTE MARIA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
� (Art. 134 - comma 3 - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

(ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla COMPLETATA PUBBLICAZIONE) 
� (Art. 134 - comma 4 - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

(DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line del Comune, 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA  in data:     ai sensi dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n. 267. 
 
 
 

Lì _____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 CHIRICO GIUSEPPA 
 
 

 
 
 
 


