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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 29  del 09/04/2015 
 
 
 

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di aprile alle ore 20:30, nella 
sala delle adunanze di Palazzo Pisani, in seguito a convocazione disposta con invito scritto 
e relativo ordine del giorno, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di Prima convocazione, sotto la 
presidenza del Sig. BOSCHETTO GIUSEPPE e con la partecipazione del Segretario 
Generale Sig. PORTO DOTT.SSA ANNA MARIA. 

Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

 NOMINATIVO P A  NOMINATIVO P A 

1 BOSCHETTO GIUSEPPE X  12 PADOVAN SILVANO X  
2 REBESAN FRANCO X  13 LORO GIACOMO X  
3 NISTICO' ROBERTO  X 14 RIZZA SALVATORE X  
4 POZZA ROMANO X  15 NICOLIN GIORGIO NICOLA X  
5 FASOLIN DARIO X  16 RESTELLO LUCA X  
6 FRANCHETTI SILVANO X  17 CASTIELLO ANDREA X  
7 ZAMBON FIORENZO X  18 LAZZARI LUCA  X 
8 GIANESIN CHIARA X  19 TOMBA LUCIANO X  
9 BELLUZZO RENATO X  20 ROSIN PAOLO X  

10 DE TONI FRANCESCA  X 21 TESSARI ANTONIO X  
11 GIACOMELLO PIER LUIGI X      

 

Presenti: 18       Assenti: 3 

 
 

Il Presidente chiama all’Ufficio di scrutatore i Sigg.ri: ZAMBON FIORENZO, LORO 
GIACOMO, NICOLIN GIORGIO NICOLA.  

 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza in conformità al D.L.gs. 18.08.2000 n. 

267, invita i membri del Consiglio Comunale a discutere sul seguente  
 
 

OGGETTO: 
 
 

REGOLAMENTO ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ANNO 2015 
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Relaziona l’Ass. Giacomello: 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 
13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria 
“IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i 
comuni del territorio nazionale ; 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 19/06/2014 con la 
quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del 
federalismo;  

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 04/09/2014 con la 
quale sono state determinate le Aliquote IMU 2014, pubblicata sul portale del 
federalismo;  

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 50 del 04/09/2014 con la 
quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014, pubblicata sul 
portale del federalismo;  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 
provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
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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”. 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 (in G.U. n. 301 
del 30.12.2014) che differisce al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015; 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta 
dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 
16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del 
contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in 
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

TENUTO CONTO del gettito IMU e TASI nell’annualità 2014, delle modifiche 
normative, della riduzione del fondo di solidarietà, nonchè delle specifiche 
necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il 
momento, opportuno approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU e TASI: 

 

aliq. per 
mille CATEGORIA IMMOBILI 

aliq. per 
mille 

IMU TASI 

4 abitazione principale (A1, A8, A9) e pertinenze  2 

esente 

abitazione principale (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze  

2 
abitazione e pertinenze possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza 
in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che gli immobili 

non risultino locati; 

7,6 
ulteriori pertinenze dell’abitazione principale oltre la quantità 
stabilita nell’ultimo periodo dell’art. 13, comma 2, della Legge 

214/2011 
2 

4,6 
Immobili soggetti alle condizioni relative al protocollo d’intesa 

sull’emergenza abitativa per promuovere l’affitto sociale di 
cui alla delibera di Giunta Comunale n. 61 del 25/03/2014 

0 
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6,6 

unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, 
come definite dall’art. 13 comma 2 della L. 214/2011, 

concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta 
di primo grado, e dagli stessi adibiti ad abitazione principale, 
a condizione che il parente che occupa l’immobile vi abbia sia 

la dimora che la residenza anagrafica 

2 

7,6 unità immobiliari inagibili 2 

8,6 
aliquota ordinaria (per tutti gli immobili imponibili per legge 

non specificati nel presente elenco) 
2 

10,6 Unità immobiliari accatastate in categoria D5 0 

esente immobili rurali strumentali 1 

7,6 terreni agricoli esente 

 
DETRAZIONI IMU 2015 

 

€. 200,00 Detrazione per l’abitazione principale e per le abitazioni ad 

essa assimilate 

 
DETRAZIONI TASI 2015 
 
€. 100,00: ai nuclei familiari, in possesso della sola abitazione principale e sue 

eventuali pertinenze (non spetta quindi se si posseggono, 
anche al di fuori del territorio comunale, per intero o in 
quota parte altri fabbricati, aree fabbricabili o terreni 
agricoli), con un soggetto, residente, portatore di handicap e con 
invalidità permanente pari al 100% riconosciuti come tali dalla 
competente autorità secondo la Legge 104/92. Per godere di tali 
benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000. Tale autocertificazione avrà effetto dalla data di 
presentazione computando per intero il mese per cui tale situazione 
si è protratta per almeno 15 giorni.   

€. 50,00: ai nuclei familiari in possesso della sola abitazione principale e sue 
eventuali pertinenze, (non spetta quindi se si posseggono, 
anche al di fuori del territorio comunale, per intero o in 
quota parte altri fabbricati, aree fabbricabili o terreni 
agricoli), con un numero di figli fiscalmente a carico con età 
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inferiore ad anni 26, residenti, superiore a due; tale detrazione si 
intende applicabile per ogni figlio fiscalmente a carico oltre il 
secondo. Per godere di tali benefici i contribuenti devono 
obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale autocertificazione 
avrà effetto dalla data di presentazione computando per intero il 
mese per cui tale situazione si è protratta per almeno 15 giorni.   

 
VALUTATO che le aliquote e le detrazioni TASI sopra riportate 

consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come 
stanziate nel bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi: 

 
Illuminazione pubblica:  €   377.810,00 
Ambiente e verde pubblico:  €   207.500,00 
Manutenzione strade: €   401.420,00 
Servizi socio-assistenziali: €  1.743.100,00 
Servizi cimiteriali €      41.000,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza €   406.800,00 
  TOTALE    €.   3.177.840,00 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 
27/02/2015, allegato alla presente, che forma parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA la suddetta relazione e la conseguente proposta e ritenutala 
meritevole di approvazione; 

SENTITI gli interventi dei consiglieri che hanno preso parte al dibattito 
come riportato nella delibera n. 28 del 9.4.2015; 

PRESO atto dei pareri espressi ed inseriti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267; 

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera 
consiliare n. 63 del 12.07.2011 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto approvato con delibere di C.C. n.ri 121/2003, 103 e 
106/2004 e s.m.i.; 

VISTO il D.L.gs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 (in G.U. n. 67 del 
21.03.2015) che differisce al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2015; 

Con voti 13 favorevoli e 5 astenuti (Nicolin, Restello, Castiello, Tomba e 
Rosin), su 18 Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano il cui esito é stato 
verificato dagli scrutatori presenti e proclamato dal Presidente: 
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D E L I B E R A 
 

 
1) di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta 

municipale unica (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 

aliq. per 
mille CATEGORIA IMMOBILI 

aliq. per 
mille 

IMU TASI 

4 abitazione principale (A1, A8, A9) e pertinenze  2 

esente 

abitazione principale (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e pertinenze  

2 
abitazione e pertinenze possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscano la residenza 
in istituto di ricovero o sanitari, a condizione che gli immobili 

non risultino locati; 

7,6 
ulteriori pertinenze dell’abitazione principale oltre la quantità 
stabilita nell’ultimo periodo dell’art. 13, comma 2, della Legge 

214/2011 
2 

4,6 
Immobili soggetti alle condizioni relative al protocollo d’intesa 

sull’emergenza abitativa per promuovere l’affitto sociale di 
cui alla delibera di Giunta Comunale n. 61 del 25/03/2014 

0 

6,6 

unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze, 
come definite dall’art. 13 comma 2 della L. 214/2011, 

concesse in comodato a titolo gratuito a parenti in linea retta 
di primo grado, e dagli stessi adibiti ad abitazione principale, 
a condizione che il parente che occupa l’immobile vi abbia sia 

la dimora che la residenza anagrafica 

2 

7,6 unità immobiliari inagibili 2 

8,6 
aliquota ordinaria (per tutti gli immobili imponibili per legge 

non specificati nel presente elenco) 
2 

10,6 Unità immobiliari accatastate in categoria D5 0 

esente immobili rurali strumentali 1 

7,6 terreni agricoli esente 
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DETRAZIONI IMU 2015 

 

€. 200,00 Detrazione per l’abitazione principale e per le abitazioni ad 

essa assimilate 

 
DETRAZIONI TASI 2015 
€. 100,00: ai nuclei familiari, in possesso della sola abitazione principale e sue 

eventuali pertinenze (non spetta quindi se si posseggono, 
anche al di fuori del territorio comunale, per intero o in 
quota parte altri fabbricati, aree fabbricabili o terreni 
agricoli), con un soggetto, residente, portatore di handicap e con 
invalidità permanente pari al 100% riconosciuti come tali dalla 
competente autorità secondo la Legge 104/92. Per godere di tali 
benefici i contribuenti devono obbligatoriamente presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000. Tale autocertificazione avrà effetto dalla data di 
presentazione computando per intero il mese per cui tale situazione 
si è protratta per almeno 15 giorni.   

€. 50,00: ai nuclei familiari in possesso della sola abitazione principale e sue 
eventuali pertinenze, (non spetta quindi se si posseggono, 
anche al di fuori del territorio comunale, per intero o in 
quota parte altri fabbricati, aree fabbricabili o terreni 
agricoli), con un numero di figli fiscalmente a carico con età 
inferiore ad anni 26, residenti, superiore a due; tale detrazione si 
intende applicabile per ogni figlio fiscalmente a carico oltre il 
secondo. Per godere di tali benefici i contribuenti devono 
obbligatoriamente presentare apposita dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Tale autocertificazione 
avrà effetto dalla data di presentazione computando per intero il 
mese per cui tale situazione si è protratta per almeno 15 giorni.   

 
2) Di dare atto che le aliquote  TASI di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati 

dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147; 
 

3) di dare atto che le aliquote e le detrazioni TASI sopra riportate consentiranno 
la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel 
bilancio di previsione 2015, per i seguenti importi: 
 

Illuminazione pubblica:  €   377.810,00 
Ambiente e verde pubblico:  €   207.500,00 
Manutenzione strade: €   401.420,00 
Servizi socio-assistenziali: €  1.743.100,00 
Servizi cimiteriali €      41.000,00 
Pubblica sicurezza e vigilanza €   406.800,00 
  TOTALE    €.   3.177.840,00 
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4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione 
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; 

 
5) di dare atto che, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria e del tributo 
sui servizi indivisibili 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 
indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

 
Il presente provvedimento viene dichiarato, con voti 13 favorevoli e 5 astenuti 
(Nicolin, Restello, Castiello, Tomba e Rosin), su 18 Consiglieri presenti, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.L.gs 
18.8.2000, n. 267, trattandosi di documento i cui dati e contenuti costituiscono 
presupposto necessario al Bilancio di Previsione Finanziario Sperimentale (BPF) 
2015-2017 che è in discussione in questa seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI 
 

 

Oggetto: REGOLAMENTO ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) E TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ANNO 2015 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione. 
  
 
Lonigo, li 02/04/2015 Il Responsabile di Servizio 

   Mistrorigo dott.ssa Alessia 
 
 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, il parere è favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione. 
  
 
Lonigo, li 02/04/2015 Il Responsabile di Servizio 

   Mistrorigo dott.ssa Alessia 
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UFFICIO PROPONENTE: TRIBUTI 
 
OGGETTO DELLA DELIBERA: REGOLAMENTO ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE 
UNICA (IMU) E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE ANNO 2015 
 

 
VERBALE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 

Il Sindaco 
   Boschetto Giuseppe 

Il Segretario Generale  
   Porto dott.ssa Anna Maria  

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene 
affissa all’Albo Comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Lonigo, 30/04/2015 

Il Segretario Generale 
   Porto dott.ssa Anna Maria 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo 
Comunale ed è divenuta eseguibile il 09/04/2015 ed esecutiva decorsi i dieci giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
Lonigo,  
 

Il Segretario Generale 
    Porto dott.ssa Anna Maria 

 
 
 

 
   
 
      
 

   
   

 


