
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2018/0095 di Reg. Seduta del 10/12/2018

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. IMU 2019
___________________________

L’anno 2018, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 18.15, convocato su determinazione
del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  GIORDANI SERGIO    Ag

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME

01. BERNO GIANNI 17. FIORENTIN ENRICO Ag
02. COLONNELLO MARGHERITA 18. TARZIA LUIGI A
03. BETTELLA ROBERTO 19. PILLITTERI SIMONE A
04. BARZON ANNA 20. FORESTA ANTONIO
05. TISO NEREO 21. LONARDI UBALDO
06. GABELLI GIOVANNI 22. PELLIZZARI VANDA A
07. RAMPAZZO NICOLA 23. MONETA ROBERTO CARLO
08. MARINELLO ROBERTO 24. MENEGHINI DAVIDE A
09. RUFFINI DANIELA 25. CAVATTON MATTEO
10. SANGATI MARCO 26. CAPPELLINI ELENA
11. FERRO STEFANO 27. TURRIN ENRICO
12. GIRALUCCI SILVIA 28. BITONCI MASSIMO Ag
13. SACERDOTI PAOLO ROBERTO 29. LUCIANI ALAIN
14. TAGLIAVINI GIOVANNI 30. SODERO VERA
15. SCARSO MERI 31. MOSCO ELEONORA A
16. PASQUALETTO CARLO 32. CUSUMANO GIACOMO

e pertanto complessivamente presenti n. 25  e assenti n. 8 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
LORENZONI ARTURO MICALIZZI ANDREA
PIVA CRISTINA NALIN MARTA
COLASIO ANDREA GALLANI CHIARA Ag
BONAVINA DIEGO BRESSA ANTONIO
BENCIOLINI FRANCESCA

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini
Partecipa:  Il Vice Segretario Generale  Fernando Schiavon

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Giralucci Silvia 2) Moneta Roberto Carlo



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 142 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Antonio Bressa il quale, nell'illustrare la seguente relazione distribuita ai
Consiglieri, presenta un autoemendamento per sostituire le parole "R.S. n. 2018/897" con le
parole "della Giunta Comunale 2018/739" al capoverso 4, riga 1 delle premesse.

Signori Consiglieri,
sulla base delle disposizioni vigenti, con il 2019 cessa la sospensione dell'efficacia delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali,
introdotta dall'art. 1 comma 26 della legge 208/2015; i comuni quindi possono effettuare
manovre tributarie volte ad incrementare il gettito dei tributi.

Con il 2019 inoltre, viene meno la possibilità di confermare la maggiorazione TASI, consentita
fino al 2018 agli enti che, come Padova, l’avevano applicata negli anni passati (cfr. art. 1,
comma 28, della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), come modificato dall'art. 1,
comma 42, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017)).

Per effetto quindi da un lato del superamento del blocco delle aliquote e dall'altro del venir
meno della possibilità di applicare la maggiorazione TASI, si rende opportuna una
razionalizzazione delle aliquote IMU e TASI nell’ottica della semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti, fermo restando l’orientamento di quest’Amministrazione di ridurre la pressione
fiscale compatibilmente con la necessità di assicurare gli equilibri di bilancio.

Con separata deliberazione R.S. n 2018/897 è stato disposto l’azzeramento delle aliquote TASI
anche per le abitazioni principali di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8  (abitazioni in
ville) e A/9  (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) che sono state, sino ad ora,
soggette anche all’ IMU con l'aliquota dello 0,4 per cento.
 A fronte dell’azzeramento dell’aliquota TASI, attualmente  pari allo 0,26 per cento,  si propone
di aumentare  l'aliquota IMU  allo 0,6 per cento, aliquota massima applicabile per le abitazioni
principali ai sensi dell'art. 13 comma 7 del D. L. 201/11.

Il contestuale azzeramento della TASI ed incremento dell’aliquota IMU per le abitazioni
cosiddette di lusso sopraspecificate, agevolerà i conteggi ed i versamenti dei contribuenti dal
momento che viene eliminata la duplicazione dei tributi su detti fabbricati; dalla sopradescritta
operazione si stima derivi un minor gettito, imputabile esclusivamente a detta fattispecie, di
circa euro 100.000,00

Si ritiene di confermare invece, per gli stessi immobili, la detrazione per abitazione principale e
relative pertinenze nella misura di euro 200,00. Aliquota e detrazione si applicano anche ai
soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della legge 662/1996 (anziani o disabili proprietari o
usufruttuari di abitazione di categoria A/1,A/8, A/9 che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché l’abitazione non sia locata);
Si ritiene inoltre di confermare tutte le altre aliquote vigenti:

� 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), che non siano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

� 0,82% per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli
accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, alle quali si
applica l'aliquota dell’1,02%);

� 0,58% agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
� 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali  A/10 “Uffici e studi privati”,  C/1

“Negozi e botteghe”,C/2 “Magazzini e locali di deposito” ( che non siano pertinenza di
abitazioni), C/3 ”Laboratori per arti e mestieri” e D, con l’esclusione dei D/5 “Istituti di
credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)”;

� 1,06% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e
assicurazione (con fine di lucro)”;

� 1,02% per tutte le restanti fattispecie.

RICHIAMATI inoltre:



� l'art.1, comma 639 e seguenti, della Legge n. 147/2013, istitutiva della IUC;

� gli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'art.13 del D. L. n. 201/2011 e successive
modificazioni, nonché il D. Lgs. n. 504/1992 laddove applicabili in materia di IMU;

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo del 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni IMU già in vigore nel 2018, con
l'eccezione dell'aliquota prevista per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, che
viene stabilita nella misura del 0,6 per cento con contestuale azzeramento dell'aliquota
TASI; pertanto le aliquote IMU e detrazioni per l'annualità 2019 sono le seguenti:

� 0,6% per l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, con detrazione di
euro 200,00; aliquota e detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56,
della legge 662/1996 (anziani o disabili proprietari o usufruttuari di abitazione di categoria
A/1,A/8, A/9 che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, purché l’abitazione non sia locata);

� 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), che non siano già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

� 0,82% per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste dagli
accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, alle quali si
applica l'aliquota dell’1,02%);

� 0,58% per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
� 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali  A/10 “Uffici e studi privati”,  C/1

“Negozi e botteghe”, C/2 “Magazzini e locali di deposito” (che non siano pertinenza di
abitazioni), C/3” Laboratori per arti e mestieri” e D, con l’esclusione dei D/5 “Istituti di
credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)”;

� 1,06% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio e
assicurazione (con fine di lucro)”;

� 1,02% per tutte le restanti fattispecie.

2. di trasmettere, a norma dell’art. 13, commi 13 bis e 15, del D. L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D. Lgs. 446/97, 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;

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

26/11/2018 Il Capo Settore Tributi e Riscossione
Maria Pia Bergamaschi



2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

26/11/2018 Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

27/11/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 132 del 06/12/2018, esprime parere
favorevole in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in
ottemperanza dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

06/12/2018 Il Revisore dei Conti
Enzo Colosso

________________________________

Viene depositato un emendamento.

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione e comunica l’inammissibilità
dell’emendamento depositato (agli atti della presente).

Intervengono i Consiglieri Turrin e Lonardi; replica l’Assessore Bressa.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico, la proposta all’ordine del giorno, modificata per effetto dell’autoemendamento nelle
premesse alla riga 1 del capoverso 4, che risulta così riformulato:

Con separata deliberazione della Giunta Comunale 2018/739 è stato disposto l’azzeramento
delle aliquote TASI anche per le abitazioni principali di categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile),
A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) che sono state,
sino ad ora, soggette anche all’IMU con l'aliquota dello 0,4 per cento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 25

Voti favorevoli n. 17
Contrari n.   7 (Lonardi, Luciani, Sodero, Cavatton, Turrin, Cappellini e Moneta)
Astenuti n.   1 (Cusumano)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il
seguente risultato:

Presenti n. 25



Voti favorevoli n. 18
Contrari n.   2 (Cappellini e Lonardi)
Astenuti n.   5 (Luciani, Cusumano, Sodero, Cavatton e Moneta)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Fernando Schiavon
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