
C O P I A

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA

_____________

N. 3 Reg. Delib.
Del 29-02-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta  di Prima Convocazione

O G G E T T O

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno  duemilasedici addì  ventinove del mese di febbraio alle ore 21:00,nella sala delle adunanze,
previa comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la
presenza dei signori:

LUIGI BISATO Presente
LORETTA PASQUATO Presente
PIETRO GALIAZZO Presente
FABIO BORINA Presente
RICCARDO SPADOT Presente
ROBERTO LUISETTO Presente
RAFFAELLA CABBIA FIORIN Presente
MARIA GIOVANNA PIVA Assente
MICHELE CHILLON Presente
ROBERTA TOFFANIN Presente
FEDERICA PIVA Presente
SANDRA GIOLO Presente
BANO MARCELLO Presente

    Partecipano alla seduta gli assessori extraconsiliari SIMONE STIEVANO
  Partecipa alla seduta il Sig. BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. LUIGI BISATO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
    PIETRO GALIAZZO.
RICCARDO SPADOT.
FEDERICA PIVA.
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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 Il Sindaco pone in discussione l'argomento iscritto al punto 3 dell'o.d.g.
Ricorda al Consiglio le linee operative per la conduzione dell'odierna seduta, tenuto conto che gli
argomenti iscritti dal punto 2 al punto 4 sono necessariamente interconnessi.
Chiarisce che per economia procedimentale, la traccia del dibattito, che potrà riguardare ciascuno
degli 3 argomenti posti in discussione, compreso il presente oggetto, è stata verbalizzata nella
deliberazione n. 2  e cioè “Addizionale comunale IRPEF anno 2016. Determinazione dell'aliquota”.
Precisa che ogni proposta di deliberazione sarà regolarmente sottoposta a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha•

istituito, l’imposta municipale propria ;
l'art.1, comma 380, della Legge n. 228 del 2012 ha disposto che è riservato allo Stato il•

gettito dell'IMU dei fabbricati ad uso produttivio classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
l'art. 13, comma 6, del D.L. N. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76•

per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;
l'art. 13, comma 7, del D.L. N. 201 del 2011, fissa l'aliquota ridotta allo 0,40 per cento, per•

l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
l'art. 13, comma 2, del D.L. N. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della•

Legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
l'art. 1, comma 708, della  Legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014•

non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3
bis, del D.L. n. 557 del 1993;
l'art. 1, comma 380, lettera b), della Legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni•

participano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale con una quota del proprio
gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate;
l'art. 1, comma 10, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l'art. 13 del•

decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede
che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione
principale, a condizione che il contratto sia registrato  e che il comodante possieda un solo
immobile  in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori nello stesso comune in cui è
situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica  anche nel caso in cui il
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro
immobile a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il
soggetto attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
l'art. 1, comma 13,  della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , prevede che a decorrere dal 1•

gennaio 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica sulla
base dei criteri individuati dala Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno
1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori
diretti  e dagli imprenditori agricoli professionali  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro



ubicazione;
l'art. 1, comma 53 della legge di stabilità 2016 stabilisce che, all'articolo 13  del decreto•

legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma
6 sia inserito il seguente comma 6 bis “Per gli immobili locati a canone concordato di cui
alla legge  9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal
Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”;

Preso atto che, alla data odierna, non è possibile stimare le risorse che saranno trasferite con il
fondo di solidarietà comunale;

Ritenuto pertanto di esercitare la facoltà concessa per assicurare gli equilibri di bilancio
previsionale e di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote:
a) 0,92 (zero virgola novantadue) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per l'imposta
municipale propria (IMU);
b) 0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli immobili, e
relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle
persone fisiche classificate nelle categorie A1, A/8 e A/9, con duecento euro di detrazione su base
annua;
c) 0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima
destinazione;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 si prevede che  “ A partire dall'anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini  non residenti  nel territorio dello Stato  e iscritti all'Anagrafe degli italiani
all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”;

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio 2016 è stato differito al 31 marzo 2016 dal
Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2012, con la quale si è approvato il
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) e precisato che per tutto ciò
non previsto nel presente atto si deve fare riferimento a tale regolamento;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, sulla
proposta di deliberazione;

Con voti  favorevoli 8, contrari 4 (Toffanin, Piva, Giolo, Bano), espressi nei modi e forme di legge
e controllati dagli scrutatori suindicati;

D E L I B E R A

di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote applicate all’imposta municipale propria:
0,92 (zero virgola novantadue) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per l'imposta–

municipale propria (IMU);
0,92 (zero virgola novantadue) per cento con base imponibile ridotta al 50 % per le unità–

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
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concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che
le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato  e che il
comodante possieda un solo immobile  in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
nello stesso comune in cui è situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente punto, il soggetto attesta il possesso dei suddetti requisiti nel
modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, presentando il modello al Comune entro il termine perentorio del 30 giugno
dell'anno successivo;
0,92 (zero virgola novantadue) per cento con l'aliquota ridotta al 75 % (in pratica riduzione–

del 25 %)  per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge  9 dicembre 1998, n.
431;
0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli immobili, e–

relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale
dalle persone fisiche classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, con duecento euro
di detrazione su base annua;
0,4 (zero virgola quattro) per cento agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti–

autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima
destinazione;

di disporre che i soggetti che si avvalgono del beneficio della riduzione dell'aliquota IMU per i
contratti a canone concordato di cui sopra, l'obbligo di comunicazione nei confronti del Comune
con le modalità che verrano individuate con ulteriore provvedimento da parte del Comune o
secondo le modalità che  il legislatore intenderà introdurre nell'ordinamento legislativo;

di dare atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 che a partire dall'anno 2015 è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare  posseduta dai
cittadini  non residenti  nel territorio dello Stato  e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero
(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

di dare atto che i  cittadini  non residenti  nel territorio dello Stato  e iscritti all'Anagrafe degli
italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per godere della suddetta
esenzione dovranno presentare la relativa documentazione attestante lo stato di pensionamento
entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2016;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del
TUEL 18.08.2000 n. 26, con votazione separata: 8 favorevoli, 4 contrari (Toffanin, Piva, Giolo e
Bano), espressi separatamente nei modi e forme di legge.



Pareri preliminari ai sensi dell’art. 49, comma 1  T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267

SETTORE:

UFFICIO: TRIBUTI

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2016. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Noventa Padovana, 28-01-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Ramanzin Fabio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

Noventa Padovana, 28-01-2016

Il Responsabile del servizio
F.to Ramanzin Fabio
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to LUIGI BISATO F.to BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi al nr. 345.

Noventa Padovana, 24-03-2016

IL MESSO COMUNALE
F.to RETTORE FLAVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei

primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art.

134 c. 3 T.U. D.LG.VO 18.8.00 n. 267 E’ DIVENUTA ESECUTIVA.

Il _________________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

Noventa Padovana, _______________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA


