
 ORIGINALE 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 
Sessione  Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

Oggetto: 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE  ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 

2015. 

 
L’anno  duemilaquindici addì  sedici del mese di aprile alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa convocazione 

con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio  Comunale. 

 

   MAGGIOLO ELISA P MANDRUZZATO AURELIANO P 

GARBIN STEVE P MONTEMEZZO MATTEO P 

TURETTA DORELLA P MARAFFON MARTINA P 

FELTRE ANDREW P GARBIN ALBERTO P 

VACCESE LORENZO P MARSILI LORELLA P 

COGO FEDERICO P FERRARESE NICOLA P 

LOLLO VITTORIO P   

   Presenti   13, Assenti    0 

Assiste alla seduta il Sig. ANGELUCCI MARIA Segretario Comunale  

Il Sig. MAGGIOLO ELISA 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. 

   COGO FEDERICO 

MONTEMEZZO MATTEO 

MARAFFON MARTINA 
   
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

MAGGIOLO ELISA   ANGELUCCI MARIA 

 
 

N. 146                  reg. Pubbl. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme 
dichiarazione del messo che copia della presente delibera viene 

affissa all’albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi 
 

dal 11-05-15                       al 26-05-15 

 
Addì 11-05-15 

 

IL SegretarioComunale 

ANGELUCCI MARIA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 
 

 

Si certifica che il presente provvedimento è divenuto  esecutivo ai sensi dell’art. 
134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 

 
 

Addì _____________                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   ANGELUCCI MARIA 

 

 

COMUNE DI SACCOLONGO 
35030 PROVINCIA DI PADOVA 

_________________ 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO   COMUNALE 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU  PER L’ANNO 

2015 

RICHIAMATO l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale 

dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno»; 

 

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015  è 

differito al  31 maggio 2015 ai sensi del Decreto del 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 

67 del 21 marzo  2015; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 

l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, 

l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella 

del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili 

ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, tra cui in 

particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del 

valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 

0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la 

restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, 

comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

 

RICORDATO altresì che l’articolo 13 comma 9-bis del decreto-legge n. 201/2011, prevede che a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, 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 il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal 

comma 677 della legge n. 147/2013; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, 

il quale dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota 

massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.  Il medesimo comma prevede  che per l’anno 2015, nella 

determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 

201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 

effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente 



 

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 

201/2011; 

 

RIBADITO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle 

aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 

147/2013,come modificate dal comma 679 della legge n. 190/2014,  in base al quale l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con alla deliberazione dell’aliquote e detrazioni IMU applicabili nel 2015; 

 

PRESO ATTO  che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n° 201/2011, 

convertito in L. n° 214/2011, fissa le seguenti misure di base:  

Aliquote:   

• aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 

pertinenze;  

• aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;  

 Detrazioni:   

Dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita   ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e  classificata  

nelle categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9  nonché  per   le   relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae  tale destinazione;  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 

 

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 

l’articolo 13 del D.L. n° 201/2011 (convertito in L. n° 214/2011),   concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in 

particolare:  

  

Aliquote:  

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), 

con un range di aliquota da 0,46% a  1,06% (comma 6)  

b)  variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali 

(comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;  

c)  Ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 

dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati 

(comma 9);  

d) 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, 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, 

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 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, 

la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (comma 2);  

  

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 6 agosto 2014, avente per  oggetto: “Approvazione 

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ”, con la quale tra l’altro è stata 

disciplinata l’applicazione dell’IMU;  

 

RICHIAMATE: 

-  la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 6 agosto 2014 avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale – 

approvazione aliquote IMU per l’anno 2014”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 23 dell’11 marzo 2015 avente per oggetto: “Imposta Unica Comunale –  

approvazione aliquote IMU per l’anno 2015”; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale  adottata nella seduta odierna, avente per oggetto: “Imposta Unica 

Comunale (IUC) – Componente Tasi (Tributo servizi indivisibili) – Determinazione aliquota per l’esercizio finanziario 

2015”; 

  



 

RITENUTO,  in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare, per l’anno 2015,  le aliquote e detrazioni 

stabilite  per l’anno 2014 e precisamente:  

  

Aliquota/detrazione  Misura  

Aliquota ridotta abitazione principale cat. Catastali A/1 A/8 e A/9 e relative 

pertinenze  0.45%  

Detrazione per abitazione principale  
€ 200.00  

 Aliquota ordinaria  
0.88%  

  

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

  

    VISTO lo Statuto Comunale;  

  

VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3 comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012;  

  

SI PROPONE 

 

1. di approvare le aliquote per l’applicazione nel Comune di Saccolongo dell’IMU per l’anno 2015;  

  

2. di stabilire le  seguenti aliquota e detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2015:  

  

Aliquota/detrazione anno 2014  Misura  

Aliquota ridotta abitazione principale cat. catastali A/1 A/8 e A/9 e relative 

pertinenze  0.45%  

Detrazione per abitazione principale  
€ 200.00  

Aliquota ordinaria  
0.88%  

  

3. di dare atto che sono rispettate le disposizioni contenute nell’art. 1 comma 677 Legge n. 147/2013, così come 

modificato dall’art. 1, comma 679, della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al  31 dicembre 2013, fissata al 106 per  mille e altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobili; 

 

4. di dare atto che il gettito complessivo stimato dell’Imposta municipale propria e iscritto nel bilancio di previsione è 

quello derivante dall’applicazione delle aliquote e detrazioni come sopra determinate;  

  

5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;  

  

 

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi, espressi in forma palese, ai sensi di legge 

 

DISPONE 

 

di dichiarare la presente delibera urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 

267/2000. 

 

 

 
 

Il Sindaco illustra l’argomento sulla scorta della proposta di deliberazione. 

 



 

Conclusa la relazione è aperta la discussione. 

 

Consigliere Maraffon: in accordo con le valutazioni effettuate dal nostro gruppo per la determinazione delle aliquote 

per il 2014, essendo queste immodificate, non abbiamo elementi ostativi all'espressione di un parere favorevole. 

 

Dato atto che non vi sono ulteriori interventi: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE – 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU  PER L’ANNO 2015.”; 

 

VISTI i pareri in calce riportati formulati sulla proposta di deliberazione dei Responsabili dei servizi interessati ai sensi 

dell’art. 49, comma uno, del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012; 

 

CON voti espressi legalmente, per alzata di mano: 

- presenti n. 13 

- voti favorevoli n 12 

- voti contrari n. = 

- astenuti n. 1 (Ferrarese: il quale dichiara che avrebbe voluto uno sforzo per abbassare le aliquote) 

 

DELIBERA 

 

di approvare integralmente la su estesa proposta di deliberazione ad oggetto: “IMPOSTA UNICA COMUNALE – 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU  PER L’ANNO 2015.”. 

 

 

Successivamente, 

 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 

- presenti n. 13 

- voti favorevoli n 12 

- voti contrari n. = 

- astenuti n. 1 (Ferrarese) 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del T.U.EE.LL. 

approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 

 



 

 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 

(art. 49 del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) 

del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 10.10.2012 n. 237) 

 

 

 

TIPO PARERE FIRMA 
 

REGOLARITA' TECNICA Favorevole RIZZONATO MORENO 

REGOLARITA' CONTAB. Favorevole RIZZONATO MORENO 
 


