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CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 

Provincia di Padova 
 

 

COPIA 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 17  del   21-03-2016 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA (IMU) 

ANNO 2016. 
 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  ventuno del mese d i marzo in prosieguo di seduta 

iniziata alle ore 18:30, nella sala delle adunanze,  con inviti diramati in data utile, si è riunito 

il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 
SORANZO ENOCH  Presente  BALDIN RUDI  Presente 
DAL PORTO GIORGIO  Presente  FINCO SILVIA  Presente  
FLAMINIO ALBERTO  Presente  GUARRELLA AGOSTINO  Pre sente 
NATALE BRUNO  Presente  NEGRI ENZO  Assente 
RODIGHIERO GIACOMO  Presente  ZOPPELLO GIORGIO  Pre sente 
LAZZARINI MARTINA  Presente  DAINESE RICCARDO  Pres ente 
BIASIO FABIO  Assente  DALLA STELLA ROSSELLA  Prese nte 
SANTAMARIA ANTONIO  Presente  MENNELLA ULDERICA  Pr esente 
ELLENI LEANDRO  Presente     
 
 
Partecipa alla seduta il/la Sig./Sig.ra Alban Marzi a Vice Segretario Generale .Il Sig. 

PRESIDENTE NATALE BRUNO assume la presidenza e, ric onosciuta legale l’adunanza, 

dichiara aperta la seduta, dopo aver chiamato a fun gere da scrutatori i Sigg.:  

 

FINCO SILVIA 

FLAMINIO ALBERTO 

ELLENI LEANDRO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Premesso che: 
• l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 

n. 214, ha istituito l’imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall’anno 2012; 
• l’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell’imposta 

municipale propria (Imu); in particolare: 
- il comma 6 prevede la possibilità di variare l’aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 
0,3 punti percentuali; 
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l’aliquota dello 0,4% 
prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze; 

• il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, l’imposta unica comunale (Iuc); 

• la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti 
(Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi); 

• il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone 
che l’istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu; 

• la disciplina dell’Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dell’art. 1 della legge 28 
dicembre 2015, n. 208; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell’11.07.2014, è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (Iuc) - Componenti IMU e TASI 
per le annualità d’imposta a partire dal 2014; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 09.07.2015 sono state approvate le 
aliquote e la detrazione dell’imposta municipale propria (Imu) per l’annualità 2015. 

 
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’Imu hanno inciso sulla struttura 
dell’imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l’altro, l’esclusione 
dall’imposta per le seguenti fattispecie: 

• abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, 
C/6 e C/7) nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie; 

• unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; 

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; 

• fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità 

immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica. 

 
Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati 
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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. 

 
Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre 
a disporre che l’esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 
30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall’Imu relative ai terreni 
agricoli: 

• posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all’art. 1 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

• ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 
2001, n. 448; 

• a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 
inusucapibile. 
 

Considerato, altresì, che il comma 53 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 
2016, la riduzione del 25% dell’Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431. 

 
Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono 
che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati “D” ed “E” è determinata tenendo conto del suolo e 
delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la 
qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. 

 
Visto che la medesima legge di stabilità anno 2016 in materia di IMU ha approvato la seguente 
modifica all’art. 13, c.3 della L. 214/2011, come di seguito specificato: 
- riduzione del 50% della base imponibile sull’unità immobiliare data in comodato d’uso a parenti 
di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di proprietà nello 
stesso Comune;  
- 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 nonchè dimori abitualmente nello 
stesso comune in cui e' 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 della presente 
lettera, il soggetto passivo 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; 
 
Considerato che a decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del 
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 
34; 
 
Considerato, inoltre, che a decorrere dal 2016 è stato abrogato l’art. 11 del decreto legislativo 14 
marzo 2011, n. 23, che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale secondaria; 

 
Considerato, anche, che con il richiamato Regolamento per la disciplina della Iuc, approvato con la 
deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 11/07/2014, sono state assimilate alle abitazioni 
principali le seguenti fattispecie: 
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• 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 (come risultante da contratto registrato) dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come 
abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione opera limitatamente alla quota di 
rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
 

Considerato che detta ultima assimilazione (unità immobiliare concessa in comodato) non è più 
applicabile, a decorrere dall’anno d’imposta 2016, per effetto delle disposizioni contenute nelle 
lettere a) e b) del comma 10 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che l’ha sostituita con 
la previsione della riduzione del 50% della base imponibile, disciplinandone i nuovi requisiti, come 
precedentemente indicato.  
 
Considerato, infine, che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che 
per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti 
dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si 
applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il 
dissesto. 

 
Visto: 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 
devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 
previsione; se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- l’art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di 
approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a 
decorrere dalla data di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale; 

- il decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016. 
 

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l’anno 2016. 
 

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147 bis del decreto 
legislativo n. 267 del 2000. 

 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del 
Decreto Legislativo n. 267 del 2000. 

 
Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 14.03.2016; 

 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato: 
1) di approvare le aliquote dell’imposta municipale propria (Imu) per l’anno d’imposta 2016 

nelle seguenti misure: 
− Aliquota ordinaria 7,6 ‰; 
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− Aliquota ridotta 4 ‰ per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze; 

− Aliquota ridotta 5,6 ‰,fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, per le unità immobiliari 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 nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' 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 unita' abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 
14 marzo 2011n. 23; 

−  Detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 ed i casi 
ad essa assimilati e per gli alloggi dell’ATER regolarmente assegnati. 

2) di pubblicare le nuove aliquote nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del 
Ministero dell’economia e delle finanze; 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 
del Decreto legislativo n. 267 del 2000. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 17 del 21-03-2016 Pag. 6 COMUNE SELVAZZANO DENTRO 

Partecipano, inoltre, alla discussione gli Assessori: Saponaro, Fuschi, Rossi. 
 
Il Presidente del Consiglio comunale, sig. Natale introduce l’argomento iscritto al punto n. 4 
dell’odierno ordine del giorno ad oggetto “Approvazione aliquote Imposta municipale propria 
(IMU) Anno 2016” e  cede la parola all’Assessore Fuschi Mariano. 
 
L’Assessore Fuschi relaziona. 
 
Esce il Consigliere Rodighiero. I Consiglieri presenti sono quindi n. 14. 
 

Il Presidente del Consiglio comunale mette ai voti, per alzata di mano, la proposta munita 
dei prescritti pareri riportando il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 14 
Consiglieri assenti  n.   3 (Negri, Rodighiero, Biasio) 
Consiglieri astenuti  n.   0  
Consiglieri votanti  n. 14 
Consiglieri favorevoli  n. 14   
Consiglieri contrari    n.   0   
 

La proposta viene approvata 
 

Il Presidente del Consiglio comunale propone per l’atto adottato l’immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, che riporta il seguente risultato 
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 
Consiglieri presenti   n. 14 
Consiglieri assenti  n.   3 (Negri, Rodighiero, Biasio) 
Consiglieri astenuti  n.   0  
Consiglieri votanti  n. 14 
Consiglieri favorevoli  n. 14   
Consiglieri contrari    n.   0   

 
Il Consiglio comunale delibera per l’atto adottato l’immediata eseguibilità 

 
 Gli interventi risulteranno integralmente dalla riproduzione elettromagnetica ai sensi 
dell’art. 63 del vigente Regolamento del Consiglio comunale. 
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Ufficio F21 TRIBUTI 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 21 DELL’ANNO  15-03-16 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA (IMU) 

ANNO 2016. 
 

PARERI 
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.  267) 

 
 

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Li 15-03-16 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  ZAMPINI SILVIA 

2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole 
 
 
 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
Li 16-03-16 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  Rizzonato Moreno 

 

Allegato A 

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO 
Provincia di Padova 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.  
 
 
 Il PRESIDENTE Il Vice Segretario Generale 
 F.to NATALE BRUNO  F.to Alban Marzia 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124  del T.U. approvato con D. Lgs. 18.8.2000  n. 267) 

 
Reg. Pubbl. N.  223 

Il sottoscritto certifica che copia del presente ve rbale viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line (a rt. 

32, comma primo, della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal 25-03-16. 

 

Selvazzano Dentro, li 25-03-16       Il Caposettore  Affari Generali 
 F.to Alban Marzia 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio O n 
Line del Comune, senza riportare nei primi dieci gi orni denunce di vizi di legittimità, per cui la ste ssa 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ar t. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, in data  05-04-2016 

 
 
 

 
Selvazzano Dentro, li   06-04-2016 Il Caposettore A ffari Generali 
           F.to Alban Marzia 
 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale 
 
 
Selvazzano Dentro, li  
 
 __________________________ 


