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          CCOOPPIIAA  
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCOORRRREEZZZZOOLLAA  
           PROVINCIA DI PADOVA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU 2016 

 

Il presente verbale viene letto e 
sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  FECCHIO Mauro 

 
L’anno  duemilasedici, addì  ventisette del mese di aprile alle ore 
19:30, nella Sala Consiliare della Sede Municipale, per 
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è 
riunito il Consiglio Comunale 
 
       Eseguito l’appello risultano: 
 

FECCHIO Mauro  Presente 

PADOVAN Claudio  Presente 

PASQUALI Diego  Assente 

SABBADIN Mario  Presente 

MARCATO Sonia  Presente 

MARCATO Debora  Assente 

FRANZOLIN Filippo  Presente 

PIVA Linda  Presente 

AGOSTINI Doroteo  Presente 

CECCHETTO Stefano  Presente 

BARBIERATO Luciano  Assente 

FUSETTI Rossella  Assente 

 
 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa   CHIRICO GIUSEPPA Segretario 
del Comune. 
 
Il Sig.  FECCHIO Mauro nella sua veste di Sindaco, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 
previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri  
 
SABBADIN Mario 
AGOSTINI Doroteo 
CECCHETTO Stefano 
 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nella odierna adunanza 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPA CHIRICO 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme dichiarazione del Messo, 
certifica che copia del presente 
verbale è pubblicato all'Albo Pretorio 
on-line il giorno 12-05-2016  
ove rimarrà esposto per 15 gg. 
Consecutivi 
 
Lì, 12-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPA CHIRICO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Si certifica che la presente deliberazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio senza 
riportare nei primi 10 gg. di pubblicazione 
denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA 
ai sensi del 3° c. dell'art. 134 del D. Lgs. 
18.08.2000, Nr. 267. 
 
Lì, 23-05-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F. to  GIUSEPPA CHIRICO 
 

. 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato “in via sperimentale” dall’anno 2012 e per tutti i 

comuni del territorio nazionale l’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria); 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (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. 

 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

stabilità 2014): 

• 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Salvo 

comunque alcune modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014; 

• 707. che ha modificato 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, stabilendo: 

 l’applicazione in via definitiva dell’IMU dall’anno 2014. 

• 708. il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale 

propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa 

ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del 

decreto-legge n. 201 del 2011. 

 

VISTO all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 (modificato con L. 147/2013 Legge di stabilità 2014) 

in base al quale l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale 

e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 

unitamente all'unita' ad uso abitativo; 

 

DATO ATTO che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito 

con modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett-. A) 

del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, 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 l’art. 1 c. 26 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in base al quale 

per l’anno 2016 è previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai 

valori deliberati per il 2015; 

 

DATO ATTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 stabilisce 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; 

VISTO CHE la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 18 febbraio 2016, 

ha espresso parere favorevole sul differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine 

per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 

151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL). 

 

CONSTATATO che la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha apportato all’IMU le seguenti 

modifiche: 

1. La base imponibile IMU/TASI viene ridotta al 50% per le abitazioni concesse in comodato 

ai parenti purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 

• il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli); 

• l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve 

appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A1/A8/A9; 

• il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato; 

• il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi 

genitori e figli devono risiedere nello stesso Comune; 

• per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello 

stesso comune in cui si trova la casa data in comodato; 

• i requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentare 

al Comune 

2. A decorrere dall’anno 2016, si applica l’esenzione IMU ai terreni agricoli posseduti e 

condotti direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente alla loro ubicazione . 

Per godere del beneficio i due requisiti, possesso e conduzione diretta, si devono 

manifestare contemporaneamente. 

 

VISTA la Deliberazione di C.C. n.22 del 08.03.2016 con la quale sono state fissate le aliquote IMU 

per l’anno 2016; 

 

CONSIDERATO che, in base alla previsione del gettito IMU per l’anno 2016 determinato 

tenendo conto delle direttive stabilite dalla normativa vigente e alle esigenze di garantire la 

qualità dei servizi comunali, si decide di stabilire per l’anno di imposta 2016 i seguenti punti 

relativi all’IMU (Imposta municipale propria) confermando quelli approvati nell’anno 2015: 

 

0,4 per cento per: 

abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 con 

detrazione di €. 200,00 

0,79 per cento per: 

aree fabbricabili - terreni agricoli – altri fabbricati 



0,65 per cento per: 

per le unità immobiliari concesse, in comodato d’uso dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta 

entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale 

 

DATO ATTO che il comma 17 della L. 208/2015 prevede l’incremento del Fondo di solidarietà 

comunale (FSC) in misura pari alla quantificazione delle principali esenzioni/agevolazioni 

IMU e TASI introdotte dalla Legge di stabilità 2016; 

 

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 ha anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 

ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al MEF ai 

fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale.; 

 

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 

responsabili dei servizi”; 

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento ; 

2) Di proporre al Consiglio Comunale, la conferma per l’anno 2016 delle  stesse 

detrazioni e aliquote approvate nel 2015 per l’applicazione della componente IMU 

(imposta municipale propria) come segue: 

 

0,4 per cento per: 

abitazione principale e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 

con detrazione di €. 200,00 

0,79 per cento per: 

aree fabbricabili - terreni agricoli – altri fabbricati 

0,65 per cento per: 

per le unità immobiliari concesse, in comodato d’uso dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta 

entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale 

 

3) DI INVIARE la presente Deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, ai fini della pubblicazione entro il 28 ottobre sul Portale 

del federalismo fiscale come previsto dalla L. n. 208/2015. 

 

4) La su estesa proposta viene approvata avendo riportato voti favorevoli n. 8 contrari: 

nessuno, astenuti: nessuno, espressi in forma palese dai n. 8  Consiglieri presenti in 

aula. 

 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata 

ed unanime votazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 

(Art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 



 

Parere di Regolarita' tecnica 
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto e si esprime, per quanto di 

competenza parere Favorevole 
 

 

 
 

Correzzola, 03-03-2016 

Il Responsabile del servizio 

f.to  TOGNIN Alessandro 

Parere di Regolarita' contabile 
Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile avendone accertata la regolarità, e si esprime 

pertanto 

parere Favorevole 
 

 

 
 

Correzzola, 03-03-2016 

Il Responsabile del servizio 

f.to  VOLPIN Giampaolo 

 


