
C O P I A

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA

_____________

N. 8 Reg. Delib.
Del 03-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

O G G E T T O

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno  duemiladiciassette addì  tre del mese di marzo alle ore 21:00,nella sala delle adunanze, previa
comunicazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale con la
presenza dei signori:

BISATO LUIGI Presente
BORINA FABIO Presente
CABBIA FIORIN RAFFAELLA Presente
PARPAIOLA MARCO Assente
PELLEGRINO FEDERICA Presente
BERNARDO SILVIA Presente
TISATO SOFIA Presente
GALIAZZO PIETRO Presente
CAMPORESE ANDREA Presente
ZAMPIERI ALESSIA Presente
MASETTO GIUSEPPE Presente
ZOTTI GIOVANNI Presente
CARRARO GIOVANNA Presente
BANO MARCELLO Presente
CANNISTRACI NICOLA Presente
CELIN RICCARDO Presente
LISI GIORGIO Presente

    Partecipano alla seduta gli assessori extraconsiliari STIEVANO SIMONE
  Partecipa alla seduta il Sig. BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. BISATO LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.
    CABBIA FIORIN RAFFAELLA.
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PELLEGRINO FEDERICA.
BANO MARCELLO.
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 8 del 03-03-2017  -  pag. 2  -  COMUNE DI NOVENTA PADOVANA



DISCUSSIONE:
Sindaco: Imposta Municipale propria. Se dite apriamo la discussione. Non abbiamo toccato nulla
che riguardi l'imu, la tasi. Se serve siamo qui con ulteriori indicazioni.
A questo punto mi sentirei di fondere insieme l'imposta municipale propria e la Tasi-
Consigliere Bano: No. Non sono d'accordo.
Sindaco: Lei faccia il suo intervento e poi  quando sarà il momento dell'approvazione decideremo
insieme. Prego consigliere
Consigliere Bano: Io volevo fare il punto della situazione alla luce della sentenza del 17 Febbraio
del Prof. Antonini.
Io mi sono confrontato con gli uffici tecnici e ho chiesto se avevano fatto l' aggiornamento del
catasto, cosa che non è stata assolutamente fatta per questo. Per un discorso di equità, chi non ha
aggiornato il catasto o ha costruito una casa successivamente, corre il rischio di pagare di più
rispetto a chi non ha l'edificio non in centro, ma perché ha il catasto aggiornato.
Chiedo che venga aggiornato il catasto del comune prima di procedere con la determinazione
dell'Imu.
Sindaco: La teoria è un conto la pratica è un'altra. Lei ha letto degli articoli interessanti.
Vedremo le conseguenze della sentenza. Allo stato di fatto non si può fare l'interruzione
dell'applicazione di una norma in attesa di fare qualche altro atto.
Sul discorso degli estimi catastali noi abbiamo estimi altissimi. E' bene che Padova vada ad
riadeguarli.
Lei fa riferimento ad una cosa giusta che riguarda alcuni quartieri di Padova che cinquantanni fa
erano considerati popolari. Poi quelle costruzioni hanno acquisito anche un valore architettonico.
Veniva dichiarato. Il bagno era in esterna, per cui il valore dell'estimo era inferiore a quanto
corrispondeva al valore di mercato.
Cosa che noi, non abbiamo. Andremo a fare verifiche ma non ci aspettiamo risultati sorprendenti.
Se andassimo a toccare gli estimi vuol dire aumentare le tasse, per paradosso.
Sindaco: Eventualmente si possono abbassare le aliquote. Non è che una cosa sconfessa l'altra.
Questo era per delineare lo stato dell'arte.
Consigliere Bano: Ci saranno dei comuni che dovranno restituire dei soldi, altri che ne dovranno
avere di più, nel caso in cui venga confermata la sentenza. Io un calcolo per scrupolo lo avrei fatto.
Sindaco: Noi non stiamo dicendo che quella sentenza non sia significativa. Ho giusto un incontro
domani mattina con un referente del ministero per capirne la portata. Lei ha ragione ma la sua
prospettazione è da incontro pubblico politico. Non lo sto dicendo in senso negativo. Quella
sentenza è arrivata a metà Febbraio. Noi eravamo nel bel mezzo della procedura per l'approvazione
del bilancio, che dovrebbe essere approvato prima della fine dell'anno per iniziare, non applicando i
dodicesimi capitolo per capitolo, ma con una gestione più lineare.
Rivela una buona gestione amministrativa approvarlo, se riusciamo, questa sera. Nulla vieta che poi
andiamo ad approfondire la sentenza. Le due cose non sono in antitesi. Non chiedo al Consiglio di
fermarci perché andiamo a valutare la portata della sentenza.
Non esclude che poi rendiamo conto di quello che sarà. Ma nel frattempo lo approvo il bilancio, e
lo approvo un po' per norma nazionale, un po' per volontà nostra, alla stessa tariffa dell'anno scorso.
E' caduto un sasso nello stagno che è la sentenza, ma intanto proseguiamo con la nostra attività e
vita amministrativa.
Consigliere Bano:Volevo che gli uffici, una volta che l'amministrazione comunale decide di
perseguire, procedano con l'aggiornamento del catasto di Noventa Padovana.
Sindaco: Non abbiamo detto di no. Prego Consigliere Carraro.
Consigliere Carraro: Io volevo chiedere se nel testo della delibera era possibile precisare in modo
più chiaro nel punto 0.92 % con base imponibile... che fatte eccezione per quelle classificate ...che
beneficiano dell'esenzione se..perché deve essere chiaro che c'è un'esenzione per coloro che
concedono in comodato l'immobile ai parenti fino di quarto grado che lo utilizzano come abitazione
principale con tutte le condizioni.
Non tutti sanno nel caso in cui alcuni abbiano un secondo immobile e lo destinino a residenza
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principale ad un parente con un comodato d'uso che sia registrato, che sia chiaro che sono esenti.
Magari potrebbe potrebbe sfuggire ad eccezione di....
Sindaco: Se vuole possiamo precisarlo. Poi la dichiarazione dei redditi viene fatta dal CAF.
Passiamo all'approvazione del punto dell'ordine del giorno, ma prima all'approvazione
dell'integrazione proposta dal Consigliere Carraro.
Dopo "premesso che" al punto otto, dopo categoria catastali viene inserito: che beneficiano 
dell'esenzione se concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta fino al 
primo grado, che viene approvata con voti favorevoli 13 e 3 astenuti (Celin, Lisi, Bano) 
espressi nelle forme di legge.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che
il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, haI.
istituito, l’imposta municipale propria ;
l'art.1, comma 380, della Legge n. 228 del 2012 ha disposto che è riservato allo Stato ilII.
gettito dell'IMU dei fabbricati ad uso produttivio classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
l'art. 13, comma 6, del D.L. N. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76III.
per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre
punti percentuali;
l'art. 13, comma 7, del D.L. N. 201 del 2011, fissa l'aliquota ridotta allo 0,40 per cento, perIV.
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in
aumento o in diminuzione, fino a due punti percentuali;
l'art. 13, comma 2, del D.L. N. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, dellaV.
Legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle
relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9;
l'art. 1, comma 708, della  Legge n. 147 del 2013, dispone che a decorrere dall'anno 2014VI.
non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3
bis, del D.L. n. 557 del 1993;
l'art. 1, comma 380, lettera b), della Legge n. 228 del 2012 prevede che i ComuniVII.
participano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale con una quota del proprio
gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate;
l'art. 1, comma 10, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l'art. 13 delVIII.
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede
che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle
classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  che beneficiano dell'esenzione se
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 nonché dimori
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 a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni
della presente lettera, il soggetto 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;
l'art. 1, comma 13,  della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , prevede che a decorrere dal 1IX.
gennaio 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del
comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica sulla
base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno
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1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori
diretti  e dagli imprenditori agricoli professionali  di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;
l'art. 1, comma 53 della legge di stabilità 2016 stabilisce che, all'articolo 13  del decretoX.
legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma
6 sia inserito il seguente comma 6 bis “Per gli immobili locati a canone concordato di cui
alla legge  9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal
Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento”;

Ritenuto pertanto di esercitare la facoltà concessa per assicurare gli equilibri di bilancio
previsionale e di determinare per l’anno 2017  le seguenti aliquote:
a) 0,92 (zero virgola novantadue) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per l'imposta
municipale propria (IMU);
b) 0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli immobili, e
relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle
persone fisiche classificate nelle categorie A1, A/8 e A/9, con duecento euro di detrazione su base
annua;
c) 0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima
destinazione;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 si prevede che  “ A partire dall'anno 2015 è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini  non residenti  nel territorio dello Stato  e iscritti all'Anagrafe degli italiani
all'estero (AIRE), già pensionati 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”;

Visto che il termine per l’approvazione del bilancio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2012, con la quale si è approvato il
regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria (IMU) e precisato che per tutto ciò
non previsto nel presente atto si deve fare riferimento a tale regolamento;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri tecnici ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, sulla
proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli 11, contrari 1(Bano) e astenuti 4(Carraro, Cannistraci, Celin, Lisi) espressi nei
modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati;

D E L I B E R A

di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote applicate all’imposta municipale propria:
0,92 (zero virgola novantadue) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per l'imposta–

municipale propria (IMU);
0,92 (zero virgola novantadue) per cento con base imponibile ridotta al 50 % 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
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comodante possieda un solo immobile  in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
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 catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del presente punto, il soggetto 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, presentando il modello al Comune entro il termine perentorio del 30 giugno
dell'anno successivo, allegando copia del contratto;
0,92 (zero virgola novantadue) per cento con l'aliquota ridotta al 75 % (in pratica riduzione–

del 25 %)  per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge  9 dicembre 1998, n.
431;
0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli immobili, e–

relative pertinenze, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale
dalle persone fisiche classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, con duecento euro
di detrazione su base annua;
0,4 (zero virgola quattro) per cento agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti–

autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima
destinazione;

di disporre che i soggetti che si avvalgono del beneficio della riduzione dell'aliquota IMU per i
contratti a canone concordato di cui sopra, l'obbligo  di  presentazione della dichiarazione IMU per
l'anno 2017 allegando copia del contratto di locazione;

di dare atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214 che a partire dall'anno 2015 è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare  posseduta dai
cittadini  non residenti  nel territorio dello Stato  e iscritti all'Anagrafe degli italiani all'estero
(AIRE), già pensionati 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;

di dare atto che i  cittadini  non residenti  nel territorio dello Stato  e iscritti all'Anagrafe degli
italiani all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, per godere della suddetta
esenzione dovranno presentare la relativa documentazione attestante lo stato di pensionamento
entro i termini di presentazione della dichiarazione IMU per l'anno 2017;

di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del
TUEL 18.08.2000 n. 26, con votazione separata: favorevoli 11, contrari 1(Bano) e astenuti
4(Carraro, Cannistraci, Celin, Lisi).
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Pareri preliminari ai sensi dell’art. 49, comma 1  T.U. D. Lg.vo 18.8.2000 n. 267

SETTORE:

UFFICIO: TRIBUTI

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2017. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Favorevole

Noventa Padovana, 02-02-2017

Il Responsabile del servizio
F.to Ramanzin Fabio
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to BISATO LUIGI F.to BALESTRINI DOTT.SSA RAFFAELLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a
partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi al nr. 358.

Noventa Padovana, 22-03-2017

IL MESSO COMUNALE
F.to RETTORE FLAVIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi

dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza e, ai sensi dell’art. 134 c. 3

T.U. D.LG.VO 18.8.00 n. 267 E’ DIVENUTA ESECUTIVA.

Il _________________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.

Noventa Padovana, _______________________

UFFICIO SEGRETERIA
GIACOMINI DONATELLA
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