
Occr:r'ro:

COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

No 14 del 14-04-2016

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (I.U.C.). MODIT'ICA.

L'anno Duemilasedici, addì Quattordici del mese di Apr e alle ore 20:39, convocato su
determinazione del Presidente del Consiglio con awiso spedito nei modi e termini previsti
dall'apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è riunito presso la Villa Obizzi, in ordinaria
seduta pubblica di prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti e assenti:

I) BORTOLAMÍCHIARA P
2) RAMPAZZO FEDERICO P

J) CRANDI GAETANO P
4) NUVOLETTO MARIO A
5) SCIIIAVON ET,ISA P
6) LITIAME, STMONE P
7) LUISE VALENTTNA P
8) MALACHIN FABRIZIO A
9) MASIERO ANNAMARIA P

IO) MARCHIORO SEVERINO P
I I ) FALASCO MAURIZIO P
12) DONATO OLINDO P
13) CANTONANDREA P
14) PITTELLI CHIARA P
15) cEccHINATO MlRco P

16) VOLTANROBERTA P

e pertanto complessivamente presenti n. 14 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazzo Avv. Federico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto:
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Vice Sindaco reggente Filippo Giacinti nonché gli assessori FilippoMontin, Gregori Bottin, Alessandra Guiotto, Eirlico gaao, Roberta Basana.



Il Presidente dichiara aperta la disoussione sulla proposta di deliberazione iscritta al punto n.
5 dell'ordine del giorno (proposta n. DCS2 - 12 - 2016 del 08-03-2016).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Settore competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.26712000.

Interviene il l4ce Sindaco rcggentc Filippo Giacinîi.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, in forma palese e con
il sistema di votazione elettronico la suestesa proposta.

La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 14
Votanti n. 14
Voti favorevoli n. 14

ll Presidente proclama I'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

IL PRESIDENTE
Avv. Federico Rampazzo

Documento Firmato Digital'ncDte
ai sensi def D.f ,gs. 7 muzo 2005. î,. 82
(Codioe dell'amministrazionÒ digilal0)

SEGRETARIO GENERALE
Don. Roberto Buson

Docunrento Firmato Digilalmente
ai sensi dol D.Lgs. 1 mazo 2005. n.82
(Codice dcì1'amministrazione digitalc)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provinc ia di Padova

RISORSE UMANf, E FINANZIARIE

l:"t":!" di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 12 - 201ó del 08_03_2016 av€nte ad oggefto:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNAiI G.U.C.).MODIFICA.

PARERf, DI REGOLARITAI CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche poîenziale, come disposto dall,art.6 bisdella legge 241190, dall'art.6 D.PR. 62120r3 e art.7 del codice di compoÍamenro aziendale;

l:_ T1*r, i"u 
*tolarità contabile, ai sensi del|art. 49.comma r del D.Lgs. 267 12000 si esprime parere

Tavorevole:

Albignasego, li 2 l-0i-20 t6 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Fausto Palmadn



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consigtio n. DCS2 - 12-2016 det 08-03-2016

RISORSE IJMANE f, FINANZIARIE

oGcETTO: REGOLAMENTO P[,R LA DrsctpLrNA DELLTMpost A uNrcA coMUNAtE tr.u.c.).
MODIFICA.

Proposta di deliberazione di iniziariva del Vice Sínclaco Reggente.

Relatore; il Vice Sindaco reggente Giacinti Filippo

AI ./ìne di promuovere l'anività swlta tla parecchie associazioni non lucrative di utilità sociale nel
terriîorio comunale, l'art. 2l del D. Lgs. n. 160/1997 consente ui ()omuni la facoltà di esenîare tqli
soggelli ddl pagamcnto dei tributi loculi.
Considerata l'importanza sociale deÌ lavoro stolro tlalle ONLUS nel Comune di Albignasego, si ritiene
opporluno modifcore il vigenîe regolamento per l'opplicazione dell'irnposta unica íomuiaie (Lu.C.1,
nel c'apitolo relativo atl'IMU, introducendo uro rp""iTro 

"r"nzione 
per îali soggetti.

PROPOSTA

VISTO il D. Lgs. l8/8/2000, n 267 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L,. 27 17 12000, n. 212;

VìSTO il D.Lgs. t9/61t997, n.218;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. t5/121t997, n. 446;

VISTO l'art. 13, del D.L. 6/12120l l, n. 201 convertito in L.22llZl20t l. n.214.:

vl.s-I o il regolam€nto per la disciprina delIimposta unica comunale (r.u.c.) approvato con
def ibcrazione del Consiglio Comunale n. ll del l414É014 e ss. mm. c ii.;

vISTo f'ad' 2l del D' Lgs. n. 460197 che consente ai comuni di esentare dal pagamento dei tributilocali le ONLUS.

RITENUTO di introdurre una specirìca esenzione IMU per gri immobili appaftenenti alle oNLUSubicatì nel territorio comunale;



CONSIDERATA la necessiîà di appofare le opportune modifiche al regolamento in materia;

PRESO ATTO che per quanto non espressamente previsto nel regolamento si rinvia alla disciplina
prevista per ogni singola entrata;

RITENUTO di approvare il predeno Regolamenro;

VISTO lo Statuto Comunale:

DELIBERA

I) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2) di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale
(l.U.C.) di seguito elencare:
a) capitolo II

- all'art. 11, dopo la lettera o) è inserita la lettera p) <<a decorrere dall'anno d'imposta 2016
I'imposta municipale propria non si applica sulle unità immobiliari appartenenti alle
associazioni non lucrative di utilita sociale (ONLUS)>>.

3) di dare atto che per quanro non disciplinato dal Regolamento si applicano le disposizioni di
legge e regolamentari in materia e loro successive modificazioni ed integrazioni;

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il
termine di cui all'art. 13, comma l3 bis, del D.L.6ll2l20l l, n. 201. converriro inL.214l20ll.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anclre potenziale, corne disposto dall'art.6 bis
della legge 241i90, dall'art.6 D.PR, 6212013 e art.7 del codice di compoftamenro aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 2l-03-201 6 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO


