
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

No 75 del 2l-12-2015
occrrro: IMPosrA MUNICIPALE pRopRrA ANNO 2016. DETERMTNAZTONE

ALIQUOTE E DETRAZIONI.

I-'anno Duemilaquindici, addì ventuno del mese di Dicembre alle ore 20:3g, convocato sudeterminazione del Presidente del consiglio con awiso spedito nei modi e termiru previstidall'apposito regolamento, il consiglio coÀunale si è riunito presso la yilla obizzi,in ordinariaseduta pubblica di prima convocazione.

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

I) BORTOLAMICHIARA P
2) RAMPAZZO FEDERTCO P
3) GRANDIGAETANO P
4) NUVOLETTOMARIO P
5) SCHIAVON ELISA P
6) LITTAME'SIMONE P
7) LUISE VALENTINA P
8) MALACHIN FABRIZIO P
9) MASIERO ANNAMARIA P

IO) MARCHIORO SEVERINO P
l r ) FALASCO MAURIZTO P
r2) DONATO OLTNDO P
13) CANTONANDREA P
14) PITTELLICHTARA P
15) cEccHINATO MTRCO P
16) VoLTANROBERTA P

e pertanto complessivamente presenti n. I 6 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazz6 Arry. Federico;
Partecipa il Segretario Generalei Buson D;fi. R;il;;'-""
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Filippo Montin, Enrico Bado, Roberta Basana nonché il vice Sindacoreggente Filippo Giacinti.



Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione iscritta al pr.rnto n.
3 dell'ordine del giorno (proposta n. DCS2-34-2015 del 11.12.2015).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del
Responsabile del Settore competente ai sensi dell,art.49 delD.Lgs n.267 /2000.

Sono presenti i Revisori dei Conti Rag. Borghi e Rag. Tbdesco.

Interviene il Vice Sindaco reggente Filippo Giacinti.

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. 16
Votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Voti astenuti n. 4 (Canton, Cecchinato, pittelli, Voltan)

Il Presidente proclama l'esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata.

Successivamente, il presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità de adeliberazione.

Con voti favorevoli n. 12 e.n. 4. astenuti (Canton, Cecchinato, pittelli, Voltan), espressi informa palese con il sistema elenronico,.il.cui esibìie;;;;oclamato dai p.".iaÉ"t", ru illìberazioneviene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE
Aw. Federico Ramoazzo

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Buson



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Pmposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 34 - 2015 del ll-12_2015

RISORSE UMANE E FINANZIARIf,

oGGf,TTo: IMPosrA MtrNrcrpALE pRopzuA ANNO 201 6. DETERMINAZTONE ALIeuorE EDETRAZIONI.

Proposta di deliberazione di iniziativa della Ghmta Comunale

Relatore: il l4ce Sindaco reggente Giacinti Filippo
Con..lo presente proposta di deliberazione si propone di confermare le aliquote e detrazionidell'imposta municipale oroyria. ne,!.la tt"tto *i'iío- prrvista per l,anno 2015 in considerazionedegli obieîtÌvi previiti nei bilancio di previsione p,e,r lioíro ZOt O.

si conserva pertanîo |ariquota base a r,00 punto percentuare, con ra previsione di particoraririduzioni per gli immobiri óoncessi in uso graruito e per queli di proprietà dett,ATER.

PROPOSTA

rrr ojy,,ì?rtfrTo 
delta proposra formulara data Giunta comunale con propria deliberazione n.

vrsro il Decreto Legge 6/12/2011, n.201 convertitq con modificazioni, in Legge 22l.l:":5 to1': n' 214 e in palicolare r *r' rl, ;;;'i,'""' il quale si prevede l,introduzione invra sperimenrare a decorrere da.t'anno 20r2 e fino ut zót+ a"tt,i,npor,, .*ifipui. iropriu .onapplicazione della stessa in tutti i comuni del t"..ìto.io n-ionae secondo la disciplila generaledell'imposta recara dagli Ti*li s " e d;ad;;r;;;'i"gi.rurtuo t4/03/2011,n. i3, _ qu*rocompatibili, nonché in base alle disposi"iooi .o;;;;t;;J-.uc"essivi commi del medesimo art. t3;

'ISTO 
il comma 2 de''art. 13 sopra citato che fissa.il 

.presupposto dell,imposta municipalepropria nel possesso di immobili, owero'fabbricati, *". i"io.i""uili e terreni agricàti 1ai cui all,a,'.
i*l,lJ" k'":'i;"# 3?il;,llljj;- 

-r'"##;;ipare 
e re dil;";;àil stessa, e

vISTO l'art' 1, comma 63g, delra Legge 27 dicembre 2013, n.147 con il quare è istìtuita adecorrere dall'anno 2014 f imposta unica comunale (IUC) composta. dall,imposta municipale propriaor natra parrimoniare. e di una componente riferita ai s"rvizi che .i *i"tii "liriu","'i"r, **",indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARIÌ 
- -- --,. "

vlsro il regolamento oer l'appricazione del'imposta unica comunale (IUC) e in particolare ranuova disciplina relativa all,impostÀ municipale pr";;;;-* '
VISTO il comma 159 

"]l,l:] 
della.Legge 2.7/12/2006 n..296, ilquale dispone che gti entilocali deliberino le tariffe e re aliquote relatirr" iit iuuti a p-pna competenza entro la data fìssatada norme starali per la deliberazione d"l bil"r";li;;;;ìj;;",



VISTO il comma 6 dell'art. l3 del D.L. n.20112011che stabilisce l'aliquota dell'imoosta in
una misura base pari allo 0,?6 per cento. concedendo la facoltà ai Comuni di modificare in aumento
o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consielio
adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 7 dell'art.l3 del D.L. n.201/2011 che prevede un'aliquota ridotta allo 0,4
per cento per I'abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà peii Comuni di variarla
in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2014 non è dowta I'imposta municipale propria per il
possesso di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art.13 aefo.f-. n.201/2011
come previsto dall'art. 1, comma 70g, dellaLegge 2711212013, n. 147;

VISTO il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l'aliquota base finoallo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell,art. 43 delTUIR n' 917/1986' owero nel caso 
_di immobili posseduti dai soggetti p"triria"ri;i-posta sutreddito delle società, owero nel caso di immobili locatil

CONSIDERATO che a deconere dal l/7/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria ifabbricati costruiti e destinati dall'impresa cosrruttrice alla vendita, d;*t" il';;anga taledestinazione e non siano in ogni caso lócati;

vISTo I'art. 13, comma 6, del D.L. n. 20r201r che consente ai comuni di modificare inaumento o in diminuzione I'aliquota base esclusivamente entro limite ai t 
" 

p*ti iocentuali,anche differenziandola nei confrònti di parricolari f"d;;;i" rmponibili;

,?BDX\ZT: 
il parere del Minisrero deil'economia e delle finanze pervenuto con prot. 10549 del

'ISTO 
il comma 10 del medesimo art. 13, come modificato dall,art.l, comma 707, dellaL'27112/2013,n' 147 cheprevede la detraz;r;;ù;;; ài Euro 200 per labirazione principare;

CoNSIDERATo che la_predetta 
.detrazione si applica fino a conco'enza dell,ammontaredell'imposta dovuta per l'abitazione principare 

" ,"tutiu!- pertinenze, ed è rapportata al periododell'anno durante il fuale si protrae là destinazione a"ir;i--ou 
" 

ad abitazione principale e _ in
ii:1]1,,*ìt;ffff":ff1ffi rrincinar.il;;;àipt.ìee.i,ril;i"i:;il,il'à'$.uquur"

vISTO che è facoltà *i g"ryrt {l elevare l'importo della detrazione fino a concorrenzadell'imposta dovura nel rispetto degli 
"q"lliùri 

aiiii"r"i",'-" ," ral caso l,Enre non può srabilireun'alrquota superiore a quella ordinaria per le u"ita ì--oùirr*r tenute a disposizione;
..NSIDERAT. che ai-sensi del.arr. 13, comma r0 der del D. L. n. 20r20r, comemodificaro dall'arr. 1, comma.707., a"rb l"ggz'ziiiti&t, 

". r47 ra detrazione per l,abitazioneprincipale si applica anche agli "ll"ccid;i;;;rr. "í"*r*t dagli lstituti autonomi per re casepopolari o dagri enti di edilizii resideiii"l";;t;il;;;;ìe medesime finalita;

"".-Iio?,'îf? ;!;r!;;ffi:r1r1il',il;,'J,.11i3;ni", " 201/2011come modincaîo dar'art. r,

- l'imposta municipale propria nor si applica al possesso dell,abitazione principale e dellepertínenze de a stessa, ad eccezione aiq""rr. .rl*ircate nene categorie catastari Nr, A/g
:s:?J#1""1T]i 

continuano 
"a "ppri"i'Jllrq"otu ai .ui al comma 7 e ra detrazione di

- i comuni possano considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
'unità

immobiliare posseduta a. rirol" di ;t"ùl;l" oi, 
. 
u.uruoo da anziani o disabili cheacquisiscono la residenza in istituti di;;;;; à ri"n*r a.seguiro di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti ì"."à, r"r"r,e l,unita immobiliare concessa in



comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la
utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente
alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500 oppure nel
solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non suDelore a
15.000 euro annui e, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione púò 

"rr.r.applicata ad una sola unità immobiliare:

- l'imposta municipale propria non si applichi:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatarif

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aptile 2009;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di prowedimento di separazrone
legale, annullamento, scioglimento o 

""ssarion" 
degli effeaiìivili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitiàimmobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio pennanente
appartenente aìle Forze r."1: : alle Forze di polizia ad òrdinamento m irare ; da quellodipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civ e, nonché dal personare der corponazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall,art.2g, comma l, del D.Lgs' t9/5/2000, n' 13.9..daI personare apparrenent" urtu cu,.i"ra f.;fil;ir, il;ì quale nonsono richieste le condizioni della dimora abituale e deila resid#";;;;li;";' "

VISTA la modifica de a riserva di gettito a favore dello Stato operata dall,an. l, comma380, della Legge 24 dicembre 2012, n.228 iiquuf, airpon" quanb segue:

- alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore de o Stato

- alla lettera f) istituisce a favore dello stato la riserva di gettito dell,imposta, calcolata allo0,7 6oa derivarte dagli immobili ad uso produttivo ctassifi*cati *r g-ppi 
"-J*,"rì n- alla lettera g) stabilisce che, con riferimento ai.predetti immobili, i comuni possonoaumentare sino a 0,3 punti percentuali l,aliquota dello 0,7 6Vo

- alla lettera h) abroga il comma l l dell'art. 13 del D. L. n.20u20rl
CONSIDERATO I'obbligo aI rispttto dei principi di bilancio di cui all,allegato 1 all,art. 3,comma I del D. Lgs. 23 giugno 20t l. I i8;
RILEVAT. che all'art. 10 del Regolamento per l'applicazione dell,imposta municipalepropria si è stabilito che a deconere dall;anno 20r4'J considerata abitazione principale l,unitàimmobiliare concessa in comodato a parenti ir rir"" i"n"'*oo p'mo grado, che la utilizzanocome abitazione principale, limitatamente ua unu ,oru ,iità immob iare e alla quota di renditacatastale non eccedente il valore di Euro 500;

RAVVISATA I'opportunita di awalersi della facolta di aumentare l,aliquota base fissata a0'76 punti percentuali nÀila misura o,z+ punti p".""rrtuuii^frevecendo comunque un,aliquota ridottaper gli immobili di proprieta Ae[;RtÈ,R ;lt;;;;";
percentuali, salvo che Ji t àiti h *oggi,o"iJ","J;;rìril"jil:;?:'il1? pari a 0,46 punti

VISTO I'arr. 13, comma ó, del D. L. 6/12/2011, n.201;
VISTO I'art. 52 del D. Lgs. n. t5/12/1997 , n. 446;

delibera
l) di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, l,aliquota di base delr,impostamunicipale propria ne'a misura di r,0'0 À;id;;uali da appricarsi agli immobiri non



soggetri ad aliquola ridotta di cui ai punti seguenti;

2) di determinare I'aliquota ridotta nella misura di 0,4 punti percenruali da applicarsi all'unità
immobiliare classificata nella categoria catastale Nl, Al8 o A/9 destinàta ad abitazione
principale dal soggetto passivo, alle unità ad essa assimilate, e alle relative pertinenze nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria Cl2, C /6 e C l7 |

3) di stabilire I'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per I'abitazione principale e le
relative pertinenze - rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad
abitazione principale e, in caso di comproprieta tra soggetti passivi, in ielazione alla quota per la
quale la destinazione si verihca - nella misura Euro 200t

4) di stabilire l'applicazione dell'aliquota nella misura di 0,78 punti percentuali alle unità
immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il piimo grado, che la utilizzano
come abitazìone principale, limitatamente ad una sola unita immobiliare-e alla quota di rendita
catastale eccedente il valore di Euro 5001

5) di stabilire I'applicazione dell'aliquota nella misura di 0,46 punti percentuali alle abitazioni
concesse in locazione, a titolo di abitazione principale, u 

-"unona 
concordato secondo lecondizioni previste dall'accordo 

-territoriale 
p."uirto per il Comune di Albignasego ai sensi

dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/199g

6) dì. stabilire l'applicazione dell'aliquota nella misura di 0,46 punti percentuali e della detrazionedi Euro 200 agli alloggi.regolarmente assegnati dagli Istituti auànomi p"r r" 
""1" 

popolari edagli enti di edilizia residenziale pubblicalenti l-e medesime finalità,'salvo clie st tratti aialloggi sociali esenti da IMU e soggeni a TASI;
7) di prevedere la seguente e.n-trata che affluirà al ritoto I, Tipologia r0r,,.rmposte, tasse e proventrassimilati", Categoria 06 ,,IMU Imposta Municipale propria,, del bilancio ài or"rriSon",

€ 2 .925 .989 ,66 per I'anno 20 I 6

€ 2.925.989,66 per l,anno 2017

€ 2 .925 .989 ,66 per I'anno 20 1 8

8) di dare atto che i versamenti dowanno essere eseguiti secondo le disposizioni e le scadenzepreviste dalla legge e con le modalita stabilite con piowedimento dell,Agenzia delle Entrate;
9) di trasmettere la presente deriberazione al Ministero dell,Economia e delre Finanze,Dipartimento delle Finanze, entro 30 giomi dall'intervenuta esecutività e comunque entro 30giomi datla scadenza del rermine p..uirto p.. t;upfrou-io;" J;i;iil;; àirrl'rii"r" 

"i 
nridella pubblicazione nel sito di cui all,art. f , ""-_í5, a"f D. Lgs. 28/9/199g, n. 360.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato ano di non trovarsi in situaz]o11f] 
^cgnflitto 

di interesse, anche potenziare, come disposto dalr,art.6 bisdena regge 24r r90. dallart.6 D.p.R. 6212013 
" 
*.i a"i""ir"J ii-comportamento aziendare;

In ordine alla regorarita tecnica, ai sensi de['art. 49 der D.Lgs. 26i /z000si esprime parere favorevole:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PALMARIN FAUSTO

Af bignasego, li ||-I2-20|s



w
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RISORSE UMANE E FINANZIARIE

Proposfa di Delibera di consiglio n. Dcs2 - 34 - 2015 del 11-12-2015 avente ad oggeîto: IMposrA
MUNICIPALE PROPRIAANNO 2016. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DÉÍRAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bis
della legge 24 | 190, dall'art.6 D. P.R. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendaÈ;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma I del D.Lgs. z6j /2000 si esprime parere
favorevole;

Af bignasego, li I I- l2-20t5

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Rag. Fausto palmarin


