
  
COMUNE DI GALZIGNANO TERME  

Provincia di Padova 
 

 
 

COPIA                                                                              N. 25 
         del 22-05-2014 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IM POSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."  

 

L'anno  duemilaquattordici addì  ventidue del mese di maggio alle ore 21:06, nella Residenza Municipale, per 
riunione di Consiglio. Eseguito l’appello risultano: 
 

MASIN RICCARDO  P DONA' ALESSANDRO  P 
VILLAN LORIS  P STURARO SOMMACAL NICOLA  P 
LUNARDI PAMELA  P BERTAZZO ANDREA  P 
ROMAN RICCARDO  P MENANDRO ANDREA  P 

  Presenti n.   8, Assenti n.   0 
ASSESSORI ESTERNI 
 

MILANI NICOLA P 
MIOLA STEFANO P 
BERTOLIN SILVIA P 

   
Assiste alla seduta la signora NORTI DR.SSA MARIALUISA Segretario  
Il Signor ROMAN RICCARDO, in qualità di PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri  
VILLAN LORIS 
STURARO SOMMACAL NICOLA 
MENANDRO ANDREA 

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza 
� Non più  soggetta a controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo in quanto  quest’ultimo Organo è stato soppresso 

dall’art. 4, comma 1, della L.R. 14 gennaio 2003, n. 3. 
� Inviata copia al Difensore Civico su iniziativa (art. 134, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
 

Trasmessa al Difensore Civico di …………………………………….. in data ……………………………… 
 

Ricevuta dal Difensore civico di ……………………………………… in data ……………………………… 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, comma 1,  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, 
Visto lo statuto comunale; 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio “on line”,  in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, 
n. 69). 
Dalla residenza comunale,li______________________ 
 
N°_______ Registro atti pubblicati 
                                   Il Responsabile del Servizio   
         F.to  Lionello Marco 
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Ufficio: TECNICO  
 

PROPOSTA DI DELIBERA DEL  CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 -05-2014 N. 30 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

CONSIDERATA  l’opportunità di approvare separati regolamenti per le suddette componenti 
della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi 
comunali; 

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che 
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

CONSIDERATO  che, nonostante quanto indicato al predetto comma 703, si rende 
necessario un aggiornamento al regolamento comunale IMU a seguito di una serie di novità 
normative che sono state emanate relativamente a tale imposta, da ultimo per effetto dei 
commi 707 e 708, nonché da 719 a 721, dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013; 

VISTO  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

RITENUTO  opportuno e necessario avvalersi della descritta potestà per integrare la vigente 
normativa; 

VISTA  la possibilità introdotta dal comma 707, lett. b) comma 3, dell’art. 1 della L. 147/2013 
si considera 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; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 

- 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 nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo 
familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare. 
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DATO  atto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento si rinvia alle norme legislative in materia; 

VISTO  l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO  che con D.L 16/2014 convertito in L. 68 del 02.05.2014 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato 
differito al 31 luglio 2014; 

VISTI:  

· il D.L.vo 23/2011; 

· il D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011; 

· il D.L.vo 504/1992; 

· il D.L.vo 446/1997; 

· il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994; 

· il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012 

· il D.L.vo 267/2000; 

· lo Statuto Comunale; 

S I    P R O P O N E  

 

1. di richiamare quanto indicato in premessa che si intende qui integralmente riportato; 
 

2. di approvare il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
(IMU)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il regolamento così come modificato entra in vigore dal 01/01/2014; 

 
4. di trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in 
delibera, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 
bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nelle seguenti risultanze: 

 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
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Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata, per quanto disposto dall’ art. 49 e 
dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa nel rispetto delle norme vigenti, il sottoscritto Responsabile del servizio 
interessato esprime parere: 
Favorevole  
 
 

 
Lì   15-05-2014 Il Responsabile del servizio  
 F.to FRANCESCHETTI MAURIZIO 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: 
- il parere Favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000; 
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla 

tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il 
programma dei seguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica. 

Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000, parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre che il presente atto non ha incidenza nel 
Bilancio. 
 
 
 
Lì   15-05-2014 Il Responsabile del servizio 
 F.to Lionello Marco 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA  la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 
 

 VISTI  i pareri dei responsabili del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, 
conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 

VISTO  il parere  del Revisore Contabile allegato sub. “B”; 
 
Il Presidente cede la parola all’ Assessore esterno Miola Stefano, il quale passa 

all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno. 
 
 Il Consiliere Bertazzo Andrea della lista “Vivere Galzignano” in merito all’esenzione del 
pagamento relativo alle case concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado, il limite di 
reddito previsto  pari ad €15.000,00 risulta molto basso che di fatto esclude la maggior parte 
delle persone, chiede se è possibile modificare tale limite e se il limite è fissato per legge. 
 
 L’Assessore esterno Miola Stefano riferisce che è una specifica normativa di legge non 
modificabile. 
 
 Il Consiliere Donà Alessandro della lista “Uniti per Galzignano Terme”, anche se non 
modificabile ritiene il limite Isee accettabile. Comunica poi che in presenza di figli il limite si 
abbatte. Chiede se le detrazioni spettanti ai comodatari siano riferite per tutti i casi. 
 
 L’Assessore esterno Miola Stefano riferisce che si applicano solo per una unità 
immobiliare e che comunque sono disciplinati nel Regolamento. 
 
 Il Sindaco chiede in merito a particolari categorie di esenzioni tipo Forze dell’Ordine. 
 
 L’Assessore esterno Miola Stefano riferisce che sono previste dalla legge,  segue 
elencazione delle categorie. 
 

Il Sindaco riferisce che le aliquote Imu sono state abbassate dallo 0,86 allo 0,80. 
 
L’Assessore esterno Miola Stefano comunica che l’obiettivo era recuperare l’importo 

pari al mancato introito IMU relativo alla prima casa. Obiettivo previsto dalla legge. Conferma 
che la tariffa è stata abbassata dallo 0,86 allo 0,80. 

 
Il Presidente chiede in merito alla prima casa concessa in uso gratuito ai parenti di primo 

grado, se  si possono inserire anche gli affini. 
 
L’Assessore esterno Miola Stefano riferisce che non è possibile e si può eventualmente 

intervenire con altre aliquote specifiche, 
 
Non essendovi da registrare ulteriori  interventi, il Presidente passa  alla votazione della 

proposta di deliberazione di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente 
risultato: 
 
         Con voti favorevoli n. 06; 

        voti contrari n. 02 (Bertazzo Andrea, Menandro Andrea);    
        voti astenuti n. zero, 
        espressi dai nr. 08 (otto) consiglieri presenti e votanti  
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D E L I B E R A 

 
Di far propria la proposta di deliberazione suesposta, nella sua formulazione integrale, ovvero 
senza alcuna modificazione né integrazione. 
 
 
  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del 
D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: 
� per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione, al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Veneto  
o in alternativa 

� entro 120 giorni sempre dall’ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24 
novembre 1971, n. 1199”. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to ROMAN RICCARDO                                                                            F.to NORTI DR.SSA MARIALUISA 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 
nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa in data …………………………………………… 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dalla data 
sottoindicata. 
 
Li  

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                             F.to  Rag. Marco Lionello 

 
 

Il Difensore Civico di ………………………… con sua nota n. ………………. in data ……………….. ha 
chiesto la produzione di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio. 
 
Li  IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                  F.to  Rag. Marco Lionello 
 
 
 

Chiarimenti del Comune forniti con nota n. …………….. del …………………………… (oppure con 
deliberazione di Consiglio/Giunta n. ….…... del ………………………………). 
Ricevuta dal Difensore Civico di ………………………. al n. ….……… in data ……………………… . 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                  F.to  Rag. Marco Lionello 

 
 

 

Che nei suoi confronti il ………………………………. con nota n. ……………. del  ……………….…… ha 
riscontrato vizi di legittimità, per cui la presente deliberazione con atto del Consiglio Comunale n. ……….. in 
data ………………………… è stata ……………………………………. (revocata, autoannullata, ecc..) 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA 
                                                                                                                      F.to  Rag. Marco Lionello 
 
 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 
Addì  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


