
 

 

 

 

 

Comune di Arzergrande 
Provincia di Padova 

 

Deliberazione n ° 20 
 

Data 20/07/2015 
 

 

ORIGINALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 

 

 

L’anno  duemilaquindici, addì  venti del mese di  luglio alle ore  19.00 nella residenza municipale 

per decisione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 
 

Reg. pubbl. N._____________ 

 

Art. 124 d.lgs.267/2000 CERT. 

PUBBL. 

Io sottoscritto Messo Comunale 

certifico 

che copia del presente atto viene 

pubblicato all’albo pretorio on line il  

 il giorno ______________________ 

 

 
e rimarrà esposto per 15 giorni  

consecutivi 

 

addi 

_____________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE  

         F.to Talpo Paolo 

 

   

Presenti 

 

Assenti 

Giunst. 

Assenti 

Ingiust. 

Sartori Luca X   

Cavalletto Piercarlo X   

Faggioni Giovanni X   

Giraldo Bonifacio X   

Martin Paola X   

Burattin Mosè X   

Sambin Silvano X   

Morosin Gabriele X   

Favarato Umberto X   

Ranzato Teresina X   

Gambato Giovanni X   

Pegoraro Emilio X   

Lazzarin Filippo X   

Per un totale di  13  presenti e  0  assenti  

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale Prota Dr.ssa Francesca il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Sig.Sartori Luca, nella sua qualità di Sindaco constatato legale in numero degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta e previa designazione a scrutatori dei Consiglieri : Morosin Gabriele- 

Favarato Umberto -Pegoraro Emilio, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato compreso nella odierna adunanza. 

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Pezzin Gino e Favaron Elisabetta. 



 

 

 

 

Oggetto:  IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L'ANNO 2015 

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

D.LGS 18.08.2000 N. 267. 
 

Favorevole  per la regolarità Tecnica: 

Il Responsabile del Servizio                                    Trolese Lara 

Favorevole per la Regolarità Contabile: 

Il Responsabile del Settore 1° Affari Generali         Trolese Lara 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI : 

-l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a 

decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 

del 14/3/2011, in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, 

convertito nella L. n. 44 del 26/4/2012; 

-le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 

201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo; 

-le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, 

dell’art. 1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di accertamento, 

rimborsi e versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.; 

-l’articolo 1, comma 380, della L. 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 standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la 

riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili; 

-l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, 

altre disposizioni in materia di IMU; 

-l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC lascia 

salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

RICHIAMATA, altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 01/07/2013, con la 

quale si approvavano le aliquote relative all’IMU per l’anno 2013, nel rispetto dei limiti di cui 

all’articolo 13, D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011; 

 

EVIDENZIATO che: 

-ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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; 

-il Decreto del Ministro dell’Interno, ha, da ultimo, differito il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2015 al 31/07/2015; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 



 

 

 

 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro 

il primo grado in linea retta; 

l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 

Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 

L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto 

della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 

disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 15/05/2015 con cui venivano 

determinate le aliquote ai fini IMU per l’anno 2014; 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 

all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

 

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 

determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

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, mentre è 

stata prevista, anche per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per 

finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a 

quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

 



 

 

 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 

di I.M.U., di poter procedere all’approvazione delle aliquote I.M.U. relative all’anno 2015, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti, facendo riferimento ai dati di consuntivo dell’anno 2014, nonché all’incertezza di gettito 

per l’anno 2015 al fine di garantire gli equilibri di bilancio tali da sostenere i servizi comunali 

erogati a favore di tutta la cittadinanza; 

 

DATO ATTO che per le motivazioni sopra meglio esposte le previsioni di gettito posso essere 

soggette a scostamenti dovuti alle continue modifiche normative che hanno generato errori in fase 

di calcolo e versamento nell’anno 2014 e possono pertanto modificare i dati previsionali ad oggi 

elaborati; 

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale in materia di I.U.C. comprendente anche la componente 

I.M.U. approvato in questa sessione consiliare; 

 

DATO ATTO che Questo Comune ha provveduto ad assimilare all’abitazione principale le unità 

immobiliari  possedute 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 nonché gli immobili concessi in comodato gratuito dal proprietario a parenti 

in linea retta entro il primo grado così come disciplinato nel dettaglio dal vigente Regolamento 

Comunale in materia; 

 

RITENUTO, di confermare le aliquote del tributo in oggetto, con decorrenza dallo 01/01/2015, 

considerando quanto sopra esposto ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 

27/12/2013, come segue: 

Aliquota applicabile a tutti gli immobili non rientranti tra le 

tipologie successive , compresi terreni, terreni agricoli e aree 

fabbricabili. 

9,70 per mille 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

4,50 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,70 per mille, di cui 7,6% 

riservato esclusivamente 

allo Stato 

 

DATO ATTO che per quanto non disciplinato dalla presente Deliberazione si applicano le 

disposizioni di cui all’art.13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011 nonché le 

disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al d.lgs.504/1992 nonché a tutte le loro rispettive modifiche 

ed integrazioni ed ogni altra normativa successiva applicabile; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267, del 18/08/2000; 

 

ASSUNTI i parere favorevolmente resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, acquisito ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, 

del D. L. 174/2012; 



 

 

 

 

 

All’esito della discussione riportata nel verbale di seduta; 

 

Udite le dichiarazioni di voto da parte dei Capigruppo: 

FAGGIONI Giovanni capogruppo della lista Arzergrande e Vallonga Progetto Comune, 

il quale dichiara voto favorevole;  

RANZATO Teresina capogruppo della lista Presente la quale dichiara voto di astensione; 

LAZZARIN Filippo capogruppo della lista Lega Nord, il quale dichiara voto di 

astensione; 

Con votazione resa in forma palese per il seguente esito: 

 

Consiglieri presenti  n. 13; 

 

Consiglieri che dichiarano di astenersi 

dal voto 

n. 4 (Pegoraro Emilio, Lazzarin Filippo, Ranzato 

Teresina e Gambato Giovanni); 

Consiglieri votanti n. 9; 

Voti favorevoli n. 9; 

Voti contrari n. 0; 

 

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,  

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di determinare la misura delle aliquote Imposta Municipale Unica, per l’anno 2015, come 

sottoindicato: 

 

Aliquota applicabile a tutti gli immobili non rientranti tra le 

tipologie successive , compresi terreni, terreni agricoli e aree 

fabbricabili. 

9,70 per mille 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, 

comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4,50 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,70 per mille, di cui 7,6% 

riservato esclusivamente allo 

Stato 

 

2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e per le relative pertinenze di cui alla fattispecie sopra indicata, così come disciplinata 

dalle norme vigenti e dal Regolamento Comunale; 

3) di determinare un ulteriore detrazione pari a €.50,00 per le abitazioni principali e le relative 

pertinenze possedute da disabili riconosciuti gravi o possedute da soggetti che abbiano inclusi 

nel loro stato di famiglia soggetti disabili. L’agevolazione si applica per chi ha un invalidità 

civile riconosciuta pari o superiore al 80 %. I soggetti che intendono usufruire di tale 

agevolazione per l’anno 2015 devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del 



 

 

 

 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445  entro e non oltre il 16/12/2015 su modello fornito 

dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza del beneficio; 

4) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni trovano applicazione così come determinate 

dalla normativa vigente in materia di Imposta Municipale Unica; 

5) di dare atto che a seguito di eventuali modifiche al Regolamento Comunale IMU potranno 

trovare applicazione ulteriori aliquote o detrazioni e altresì ulteriori assimilazioni previste dalle 

norme statali; 

6) di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni potranno essere oggetto di modifica entro il 

30/09/2015, così come previsto dalla normativa vigente; 

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

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento Comunale nonché alla normativa vigente in materia; 

9) di inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 

testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico. 

 

Il Presidente propone che il presente provvedimento sia dichiarato immediatamente esecutivo 

stante l’esigenza di provvedere agli adempimenti conseguenti 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In ordine alla proposta del Presidente di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, con 

votazione resa in forma palese per il seguente esito: 

Consiglieri presenti  n. 13; 

 

Consiglieri che dichiarano di astenersi 

dal voto 

n. 4 (Pegoraro Emilio, Lazzarin Filippo, Ranzato 

Teresina e Gambato Giovanni); 

Consiglieri votanti n. 9; 

Voti favorevoli n. 9; 

Voti contrari n. 0; 

 

accertato dagli scrutatori e proclamato dal presidente dell’assemblea,  

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile , ai sensi 

dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 

 IL PRESIDENTE IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE 

   Sartori Luca   Prota Dr.ssa Francesca 
 

 

 

_________________________________________________ ___________________________________________ 

 

 

 
 

 

 

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA’ O VIZI DI COMPETENZA 

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI 
( Art. 127 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 

La presente deliberazione oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data ……………………, viene 

oggi rimessa al Difensore Civico per il controllo dei vizi denunciati. 

 

 IL SINDACO 

 

 ______________________ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 ) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nella forma di Legge all’Albo Pretorio on line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di 

pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

dal __________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.L.vo del 18 agosto 2000, n. 267. 

 

  
 

Addi ___________________ ______________________ 

 

 

 

 

 


