
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 69 del 22-12-2016

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  ANNO  2017.  DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L’anno  Duemilasedici, addì  Ventidue  del  mese  di Dicembre  alle  ore  20:33,  convocato  su 
determinazione  del  Presidente  del  Consiglio  con  avviso  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:

1)  GIACINTI FILIPPO P 10)  MARAN DANIELE P
2)  MAZZUCATO MARCO P 11)  COCCO BARBARA P
3)  SCHIAVON ELISA P 12)  BADO ENRICO P
4)  BEVILACQUA DIEGO P 13)  ALFIER PAOLO A
5)  MASIERO ANNAMARIA P 14)  CANTON ANDREA P
6)  LORENZINI GIANNI P 15)  ALFIER CECILIA A
7)  MORACCI ROSSANO P 16)  CLAI BETTINA P
8)  FALASCO MAURIZIO P 17)  ULDERICO CINETTO P
9)  BARISON DENISE P

e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Bado Dott. Enrico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;
La seduta è legale.

Sono presenti gli assessori: Filippo Montin, Federico Rampazzo, Valentina Luise, Roberta Basana 
nonché il Vice Sindaco Gregori Bottin.



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.267/2000.

Avendo la 1^ commissione consiliare nella seduta del 20-12-2016 espresso all'unanimità dei 
componenti presenti il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno di che trattasi, il Presidente 
pone in votazione con il sistema di votazione elettronico la proposta di deliberazione consiliare n. 
DCS2 – 42 – 2016 del 14-12-2016).

La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 15
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 15

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

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico Bado

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 

Dott. Roberto Buson 

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS2 - 42 - 2016 del 14-12-2016 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI.

Proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale

Relatore: il Sindaco Giacinti Filippo
Con  la  presente  proposta  di  deliberazione  si  propone  di  confermare  le  aliquote  e  detrazioni  
dell'imposta municipale propria nella stessa misura prevista per l'anno 2016 in considerazione  
degli obiettivi previsti nel bilancio di previsione per l'anno 2017.
Si conserva pertanto l'aliquota base ad 1,00 punto percentuale, con la previsione di particolari  
riduzioni per gli immobili concessi in uso gratuito, per quelli di proprietà dell'ATER non rientranti  
nelle fattispecie esenti e per quelli concessi in locazione a canone concordato.

PROPOSTA

PRESO ATTO della proposta formulata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 
158 del 1/12/2016;

VISTO  il  Decreto  Legge  6/12/2011,  n.  201  convertito,  con  modificazioni,  in  Legge  22 
dicembre 2011, n. 214 e in particolare l’art. 13, comma 1, con il quale si prevede l’introduzione in 
via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 dell’imposta municipale propria con 
applicazione della stessa in tutti i comuni del territorio nazionale secondo la disciplina generale 
dell’imposta  recata  dagli  articoli  8  e  9  del  Decreto  Legislativo  14/03/2011,  n.  23,  in  quanto 
compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi commi del medesimo art. 13;

VISTO il comma 2 dell’art. 13 sopra citato che fissa il presupposto dell’imposta municipale 
propria nel possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (di cui all’art. 
2  del  D.  Lgs.  n.  504/1992),  compresa  l’abitazione  principale  e  le  pertinenze  della  stessa,  e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale è istituita a  
decorrere dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria 
di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) e in particolare la 
nuova disciplina relativa all'imposta municipale propria;

VISTO il comma 159 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, il quale dispone che gli enti 
locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata 



da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 6 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l’aliquota dell’imposta in 
una misura base pari allo 0,76 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 Consiglio 
adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 7 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011 che prevede un'aliquota ridotta allo 0,4 
per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di variarla 
in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

RILEVATO che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria per il 
possesso di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. n. 201/2011 
come previsto dall'art. 1, comma 708, della Legge 27/12/2013, n. 147;

VISTO il comma 9 del citato art. 13 che consente ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino 
allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del 
TUIR n.  917/1986,  ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai soggetti  passivi dell’imposta  sul 
reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

CONSIDERATO che a decorrere dal 1/7/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i 
fabbricati  costruiti  e  destinati  dall'impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che  permanga  tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 che consente ai Comuni di modificare in 
aumento o in diminuzione l'aliquota base esclusivamente entro il limite di tre punti percentuali,  
anche differenziandola nei confronti di particolari fattispecie imponibili;

VISTO il parere del Ministero dell'economia e delle finanze pervenuto con prot. 10549 del 
27/3/2012;

VISTO il  comma 10 del medesimo art.  13, come modificato dall'art.1,  comma 707, della 
L. 27/12/2013, n. 147 che prevede la detrazione d’imposta di Euro 200 per l'abitazione principale;

CONSIDERATO che la  predetta  detrazione si  applica fino a  concorrenza dell’ammontare 
dell’imposta  dovuta per l’abitazione principale  e relative pertinenze,  ed è  rapportata  al  periodo 
dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale e – in 
caso di destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica;

VISTO che è facoltà dei Comuni di elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta nel rispetto degli equilibri di bilancio, ma in tal caso l’Ente non può stabilire 
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell'art.  13,  comma  10  del   del  D.  L.  n.  201/2011  come 
modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147 la detrazione per l'abitazione 
principale si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 come modificato dall'art. 1, 
comma 707, della Legge 27/12/2013, n. 147, prevede che:

– l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di 
cui al comma 10;

– i  Comuni  possano  considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  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,  nonché  l'unità  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 superiore a 
15.000 euro annui e, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
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 assegnatari;

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

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

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. 
Lgs. 19/5/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non 
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTA la modifica della riserva di gettito a favore dello Stato operata dall'art. 1, comma 
380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 il quale dispone quanto segue:

– alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato

– alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell'imposta, calcolata allo 
0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

– alla  lettera  g)  stabilisce  che,  con  riferimento  ai  predetti  immobili,  i  Comuni  possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota dello 0,76%

– alla lettera h) abroga il comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011

CONSIDERATO l’obbligo al rispetto dei principi di bilancio di cui all’allegato 1 all'art. 3, 
comma 1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

RILEVATO  che  all'art.  10  del  Regolamento  per  l'applicazione  dell'imposta  municipale 
propria  si  è  stabilito  che  a  decorrere  dall'anno 2014 è considerata  abitazione  principale  l'unità 
immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano 
come abitazione principale,  limitatamente ad una sola unità immobiliare e alla quota di rendita 
catastale non eccedente il valore di Euro 500;

RAVVISATA l'opportunità di avvalersi della facoltà di aumentare l’aliquota base fissata a 
0,76 punti percentuali nella misura 0,24 punti percentuali, prevedendo comunque un'aliquota ridotta 
per  gli  immobili  di  proprietà  dell'ATER  nella  misura  massima  consentita  pari  a  0,46  punti 
percentuali, salvo che si tratti di alloggi sociali esenti da IMU e soggetti a TASI, nonché per quelli  
concessi in locazione a canone concordato;

VISTO l’art. 13, comma 6, del D. L. 6/12/2011, n. 201;

VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 15/12/1997, n. 446;

DELIBERA



1) di  determinare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’aliquota  di  base  dell’imposta 
municipale  propria  nella  misura  di  1,00  punti  percentuali  da  applicarsi  agli  immobili  non 
soggetti ad aliquota ridotta di cui ai punti seguenti;

2) di  determinare l’aliquota ridotta  nella  misura di  0,4 punti  percentuali  da applicarsi  all’unità 
immobiliare  classificata  nella  categoria  catastale  A/1,  A/8  o  A/9  destinata  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 C/2, C/6 e C/7;

3) di stabilire l’applicazione della detrazione sull’imposta dovuta per l’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 comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la 
quale la destinazione si verifica - nella  misura Euro 200 euro;

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 primo grado, che la utilizzano 
come abitazione principale;

5) di  stabilire  l’applicazione  dell’aliquota  nella  misura  di  0,78  punti  percentuali  alle  unità 
immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con riduzione del 50% della base imponibile a condizione che 
il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante  possieda  un  solo  immobile  in  Italia  e  risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente 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 A/1, 
A/8 e A/9 e attesti il possesso dei requisiti mediante dichiarazione;

6) di  stabilire  l’applicazione dell’aliquota nella  misura di  0,46 punti  percentuali  alle  abitazioni 
concesse  in  locazione,  a  titolo  di  abitazione  principale,  a  canone  concordato  secondo  le 
condizioni  previste  dall'accordo  territoriale  previsto  per  il  Comune  di  Albignasego  ai  sensi 
dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998;

7) di stabilire l'applicazione dell'aliquota nella misura di 0,46 punti percentuali e della detrazione 
di Euro 200 agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e 
dagli  enti  di  edilizia residenziale pubblica aventi  le medesime finalità,  salvo che si  tratti  di 
alloggi sociali esenti da IMU;

8) di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni e le scadenze 
previste dalla legge e con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;

9) di  trasmettere  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dall’intervenuta esecutività e comunque entro 30 
giorni dalla scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ai fini 
della pubblicazione nel sito di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/9/1998, n. 360.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 14-12-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE



PALMARIN FAUSTO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Consiglio n. DCS2 - 42 - 2016 del 14-12-2016 avente ad oggetto: IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

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 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere  favorevole;

Albignasego, li 14-12-2016 IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Rag. Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


