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COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO 

PROVINCIA DI PADOVA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza: Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016. 
 
 L'anno  duemilasedici addi'  trentuno del mese di marzo alle ore 20:45, 
presso le Scuole Elementari di Murelle con inviti diramati in data utile si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
Alla trattazione dell’argomento risultano: 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
BOTTARO CRISTIAN 

.................................................. 
P    BOTTARO CRISTIAN P    GAIANI SARAH   

P    ANCILOTTO FILIPPO P    CARRARO EMANUELA  

P    PAGETTA ELENA P    CACCIN LUCIO  

P    BOSCHELLO NICOLA P    CONTIN MICHELA  

P    CONTE MICHELE P    MARFIA RINA   

P    CARRARO FEDERICA       

   
Partecipa alla seduta NIEDDU DOTT.SSA NATALIA SEGRETARIO 
COMUNALE. 
Il Sig. BOTTARO CRISTIAN nella sua qualita' di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e 
designa a scrutatori i Consiglieri: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NIEDDU DOTT.SSA NATALIA 

                
 
 

 BOSCHELLO NICOLA 
 GAIANI SARAH 
 CACCIN LUCIO 

 

 

•   Da trasmettere alla Prefettura  

 

 

 n.  .............................. Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art 124 T.U. Enti Locali  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su 
conforme dichiarazione del Messo che copia del 
presente verbale viene pubblicata dal 

Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all’albo on line dal 
..................................…...... ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi. 
 
Addì .......................................... 

 
 IL MESSO COMUNALE 
 
               Martignon Paolo 

giorno ............................................. 
all’albo on line ove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Addì .......................................... 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
NIEDDU DOTT.SSA NATALIA 
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Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione: 
 

Oggetto:Determinazione delle aliquote dell’Imposta Municipale Propria (Imu) per l'anno 2016. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

� La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147 del 27.12.2013, ha introdotto la IUC – 
Imposta Unica Comunale - che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal 
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e 
alla fruizione di servizi comunali. La IUC raggruppa al suo interno tre imposizioni diverse: 
l’IMU di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, la TASI a copertura dei 
servizi indivisibili dell’ente dovuta sia dal possessore che dall’occupante gli immobili e la 
TARI destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 
dell’utilizzatore dell’immobile. 

 
� L’art. n. 13 del D.L. n. 201/2011 istitutivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e 

successive modifiche ed integrazioni dispone che spetti al Consiglio Comunale l’adozione 
delle aliquote della imposta all’interno del minimo e massimo stabilito per legge. 

 
� Con la deliberazione n. 17 del 14.05.2015 il Consiglio Comunale ha approvato le aliquote e 

le detrazioni e le tariffe relative all’Imposta Unica Comunale (IUC) per l’anno 2015; 
 

� La legge  28.12.2015 n. 208 dispone per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle 
delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai 
livelli applicabili per l’anno 2015. 

 
 
VISTI: 
 

� l’art. 151, c. 1, del D.lgs. n. 267/00 il quale dispone che il bilancio di previsione sia 
approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente; 

� l’art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 il quale dispone che le tariffe e le aliquote debbano 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; in 
mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

� l’art. 52 del D.Lgs. 446/97 il quale dispone che i regolamenti delle entrate e dei tributi 
comunali debbano essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio 
di previsione; 

� l’art. 53, c. 16 della legge n. 388/2000 il quale dispone che le tariffe, le aliquote ed i 
regolamenti se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per 
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio; 

� il D.M.I. del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla GURI n° 254 del 31.10.2015, che ai sensi 
dell’art. 151 c. 1 del D.Lgs 267/2000 ha differito al 31 marzo 2016 il  termine  per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali; 

� il D.M.I del 01.03.2016 che ha ulteriormente differito il termine al 30.04.2016; 
 
CONSIDERATO che per effetto delle diverse manovre finanziarie continuano ad essere 
sensibilmente ridotti i trasferimenti erariali, e che la diminuzione di tali risorse può essere solo in 
parte compensata con una riduzione delle spese, data la natura vincolante della maggior parte di 
esse; 
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CONSIDERATO che ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi, utili al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire il funzionamento dell’Ente e l’espletamento 
delle sue funzioni istituzionali, non è possibile modificare in diminuzione le attuali aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) né tantomeno aumentare le detrazioni previste; 
 
Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni IMU: 

 
• ALIQUOTA ORDINARIA  9,1 PER MILLE 

 
• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  4 PER MILLE da applicarsi alla 

abitazione principale e alle relative pertinenze per le categorie non esenti, 
 

� DETRAZIONE  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione si applica alle 
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 
93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

 
 
Tutto ciò premesso, 

 
Considerato che la diversificazione delle aliquote sopra definite rientra nei limiti minimi e massimi 
stabiliti dalla legge nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione; 
 
Dato atto che la legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato l’art. 13 del D.L. 201/2011 prevedendo 
che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione 
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
 
Visto l’articolo 1 commi 703-707-708 della Legge n. 147/2013 – Legge di stabilità anno 2014; 
 
Visto l’art. 13 del Capo II del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge n. 
214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi del TUEL approvato con  D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016 
le seguenti aliquote e detrazioni: 
 

• ALIQUOTA ORDINARIA  9,1 PER MILLE 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  4 PER MILLE da applicarsi alla 
abitazione principale e alle relative pertinenze per le categorie non esenti, 
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� DETRAZIONE  per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione si applica alle 
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti 
Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 
93 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  

 
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze – entro il termine di cui 
all’articolo n. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011; 
 
3. di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l’oggetto, l’eventuale spesa prevista e gli 
estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno 
pubblicati nella sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” => sotto-
sezione di 1° livello “Provvedimenti” => sotto-sezione di 2° livello “Provvedimenti organi 
indirizzo-politico”, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 23 del  decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 
33. 
 
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

* * * * * * 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA  la proposta di deliberazione di cui sopra; 
 
ACQUISITI i pareri resi, in allegato al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis 
del D.Lgs. n. 267/2000, successive modifiche ed integrazioni; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore al Bilancio Emanuela Carraro; 
 
SENZA discussione; 
 
VISTO l’esito della votazione palese qui di seguito riportata: 
 
Consiglieri presenti: n. 11 
Consiglieri votanti: n. 10 
Voti favorevoli: n. 8 
Voti contrari: n. 2 (Caccin Lucio e Contin Michela) 
Astenuti: n. 1 (Marfia Rina) 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come 

formulata. 
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********* 
 

ALTRESI’ DELIBERA 
 

Con separata votazione, Consiglieri presenti: n. 11, Consiglieri votanti: n. 10, Voti favorevoli: n. 8, 
Voti contrari: n. 2 (Caccin Lucio e Contin Michela), Astenuti: n. 1 (Marfia Rina),  resa in forma 
palese con le modalità stabilite dallo Statuto, di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa, 
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VERZOTTO MICHELE 

 

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile  favorevole in merito alla stessa, 
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del  D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 
VERZOTTO MICHELE 

 
 

 
Dichiaro che la presente delibera è stata pubblicata all’albo pretorio dal ………………………………………….. .   
 per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì ……………………………. 
 

IL MESSO COMUNALE 
       Martignon Paolo 

 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………………………………………… ai sensi dell’art. 
134,  comma 3,  T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2001 n. 267. 
 
Villanova di CSP, ………………………………… 
                                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
 


