
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

MODIFICA AL REGOLAMENTO ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER 
L'ANN0 2015.

 15 NR. Progr.

18/05/2015Data

 5 Seduta NR.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 18/05/2015 alle ore 
18:30.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 
18/05/2015 alle Ore 18:30 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito 
scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pres. PresCognome e Nome PresCognome e Nome

SLEOPARDI ALESSANDRO

SFANTATO GASTONE

SROSSI GIOVANNI

SSTROPPA GIANNI

SBRUSEMINI CLAUDIO

NCHECCHINATO GIANLUCA

SBERENGAN MANUEL

NSEGANTIN STEFANO

SCASAROTTO IDANA

SBERTOLASO ANDREA

SCAPUZZO MANUELA

SFRANCO LUCA

NBARBIERI GIULIO

SCABASSA LAURA

STOMI' BARBARA

SLUCHIN MIRKO

SROSSI ADINO

TOTALE Assenti: 3TOTALE Presenti: 14

CHECCHINATO GIANLUCA; SEGANTIN STEFANO; BARBIERI GIULIO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il  LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: 
MODIFICA AL REGOLAMENTO ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANN0 2015. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 

 
Premesso che la legge di stabilità per l’anno 2014, legge n. 147/2013, ha previsto all’art. 1, 

comma 639 e seguenti, l’istituzione dell’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 a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile e che a sua volta è articolato in due tributi: 
- TARI: finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- TASI: destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili, ovvero quei servizi che il comune 
svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42, del 24/10/2012, venne approvato il 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria sperimentale “IMU”, revisionato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, del 12/05/2014 a seguito delle modifiche 
apportate dalla già citata legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  del 12.05.2014 venne istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, nel Comune di Badia Polesine il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), ed approvato il relativo regolamento; 

 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con decreti-legge n. 54, 102 e 133 ha avviato 

un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in vista delle 
riforma della tassazione immobiliare locale; 

 
Che tra le manovre approvate nel 2014 con la sopraccitata IUC,  l’imposta municipale 

propria non risulta più dovuta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, ad eccezione del 
caso in cui si tratti di immobile ricadente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze, per i quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di euro 200,00; 
 

Vista la legge 13.12.2014, n. 190, la quale ha confermato anche per l’anno 2015 la disciplina 
applicativa dell’IMU, con lo stesso limite riferito alla somma delle aliquote TASI ed IMU già in 
vigore lo scorso anno; 

 
Da atto che, ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito in legge 

23.05.2014, n. 80, è venuta meno per l’anno 2014 la facoltà per il Comune di assimilare 
all’abitazione principale la unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato purché non locate, mentre, a partire 
dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 
all’anagrafe degli italiani residenti 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 
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d’uso, si ritiene opportuno abrogare il secondo comma dell’articolo 10 del sopra citato 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria ; 

  
 
 
Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e 
una qualità adeguata dei servizi medesimi, si propone quanto segue: 

1,060 %: aliquota di base;  
0,575 % aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9  con detrazione di euro 200,00; 
0,575: aliquota per  gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER (ex Istituto Autonomo 

Case Popolari); 
0,900%: aliquota nel caso in cui il terreno agricolo sia in comproprietà o in proprietà 

esclusiva di soggetti non più coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, qualora siano 
il coniuge e/o parenti entro il primo grado di coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali e questi ultimi utilizzino effettivamente il terreno in base a regolare contratto d’affitto 
o comodato d’uso;  

0,760%: per gli immobili adibiti a sale cinematografiche del centro storico; 
 
 Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001, la quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, (compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF) e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché 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. Tali 
regolamenti, purché approvati entro il temine di cui sopra, hanno efficacia dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno, in data 16 marzo 2015, il quale ha differito al 31 

maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 
 
Richiamato l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 

444, della legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga 
all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative 
ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 

   
Richiamato l’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 

214/2011, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti……Il 
Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo 
periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997”; 

 
Richiamata la nota del 06.04.2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale,  relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 
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Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato; 

 
Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del d. lgs. 267/2000, 

come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del decreto-legge 174/2012, il parere dell’organo di 
revisione economico-finaziaria; 

 
Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di collaborazione e funzioni di 

assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’articolo 97, comma 2, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Visto lo Statuto Comunale ed il d. lgs. n. 267/2000;  
 
Effettuato il dibattito così come integralmente registrato e depositato agli atti dell'Ufficio 

Segreteria comunale 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per le ragioni indicate in premessa i seguenti valori per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria  -IMU- per l’anno 2015: 

• 1,060% : aliquota base; 

• 0,575%:  aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9 con detrazione di euro 200,00; 

• 0,575%: aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER (ex Istituto 
Autonomo Case Popolari); 

• 0,90%: aliquota nel caso in cui il terreno agricolo sia in comproprietà o in proprietà 
esclusiva di soggetti non più coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, 
qualora siano il coniuge e/o parenti entro il primo grado di coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli professionali e questi ultimi utilizzino effettivamente il terreno in 

base a regolare contratto d’affitto o comodato d’uso; 
• 0,760%: aliquota per immobili adibiti a sale cinematografiche del centro storico; 

 
 

2. di abrogare il secondo comma dell’articolo 10 del regolamento per l’applicazione 
dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
42, del 24/10/2012, revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, del 
12/05/2014,  a seguito dell’emanazione del decreto-legge 28.03.2014, n. 47, convertito in 
legge 23.05.2014, n. 80, il cui art. 9 bis ha fatto venire meno per l’anno 2014 la facoltà per il 
Comune di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato purché 
non locata, mentre, a partire dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti 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; 

 
3.  di dare atto viene rispettato in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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, nel rispetto 
di cui all’art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 
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4. di prevedere in linea di massima un gettito pari ad euro 2.160.000,00 il quale affluirà al 
titolo I, categoria 1, cap. 120, intitolato “IMU sperimentale immobili diversi da abitazione 
principale”, del bilancio 2015; 

 
5. di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011 e dell’art. 52 

del decreto legislativo n. 446/1997, telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
6. Di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà all’esecuzione ai 

sensi e per gli effetti di cu all’art. 107 del d. lgs 267/2000. 
 

7. Di dichiarare la presente, con separata e sull’esito della votazione in calce riportata, 
immediatamente eseguibile a’ sensi del 4° comma, dell’art. 134 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267. 
 
 

 
ESITO DELLA VOTAZIONE 
 
 
Consiglieri presenti n. 14 
Consiglieri astenuti n. / 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 4 (Cabassa Laura, Tomì Barbara, Luchin Mirko, Rossi Adino) 
Consiglieri Votanti n . 14 
 
 
ESITO  DELLA  VOTAZIONE per immediata esecutività: 
 
Consiglieri presenti n. 14 
Consiglieri astenuti n. / 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. 4 (Cabassa Laura, Tomì Barbara, Luchin Mirko, Rossi Adino) 
Consiglieri Votanti n . 14 
 





PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 18/05/2015

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO ED APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANN0 2015.

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata 
dall'ufficio :

Tributi e Assicurazioni

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

FAVOREVOLE

IL Responsabile di Area

F.to  Marabese Gregorio

Addì,  11/05/2015

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere 
:

FAVOREVOLE

Addì,   11/05/2015

F.to Dott. Montemurro Francesco

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
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IL PRESIDENTE C.C. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  LEOPARDI ALESSANDRO F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

Data  20/05/2015

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 20/05/2015 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.

F.to  MIZZON GIANLUCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Data:  L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 MIZZON GIANLUCA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data  18/05/2015

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno  
18/05/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  MIZZON GIANLUCA


