
 
C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DI IMPOSTA DEI TRIBUTI COMUNALI E DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. PER 

L’ANNO 2019. 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno 2019 addì 28 del mese di Febbraio alle ore 19.00 nella sala consiliare del palazzo “Cesare Battisti” di Curtarolo, 

per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della 

trattazione dell’argomento risultano: 

 

      

N. Componenti Presenti 

1 ZARAMELLA FERNANDO SI 

2 IANNIS FLAVIA SI 

3 BAZZAN EDDY SI 

4 BELLOTTO MAILA NO 

5 QUARTIERO CLAUDIO SI 

6 FRANCO CLAUDIA NO 

7 GARAVELLO RICCARDO SI 

8 DE LIBERALI LUIGI SI 

9 CABRELE TOMMASO SI 

10 OSTELLARI ANDREA NO 

11 BAGAROLLO MANUELE NO 

12 SAVIO MIRCO NO 

13 MICHIELON RENATA SI 

Presenti: 8   Assenti: 5 

 

 

 

 

 

 

Assiste all’adunanza il Sig. FORLIN LUIGIA MARIA, Segretario Generale. 

 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri DE LIBERALI LUIGI, GARAVELLO RICCARDO, MICHIELON RENATA.  

 

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra  indicato, compreso nella odierna adunanza. 

 

 

 



 

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DI IMPOSTA DEI TRIBUTI COMUNALI E 

DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. PER L’ANNO 2019. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE: 

1. la delibera di C.C. n° 50 del 28.12.2018 con la quale venivano approvate le tariffe e 
aliquote d’imposta dei tributi comunali e dell’addizionale I.R.P.E.F. - anno 2018; 
 

2. la delibera di G.C. n° 4 del 21.01.2019, relativa alla ricognizione e determinazione delle 
tariffe e aliquote d’imposta dei tributi comunali e dell’addizionale I.R.P.E.F. - anno 2019; 
 

3. la delibera di G.C. n° 10 del 07.02.2019, relativa parziale rettifica delibera di G.C. n. 4 del 
21.01.2019 con modifica delle tabelle tariffarie riguardanti l`imposta sulla pubblicità ed i 
diritti sulle pubbliche affissioni anno 2019; 
 

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 07.12.2018 che differisce al 28 febbraio il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, e quindi delle aliquote e tariffe degli enti locali, per 
l’anno 2019; 

 
RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 15 del regolamento per la disciplina della imposta unica 
comunale, individuare per l’anno 2019 i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti, alla cui copertura la TASI è diretta: 
 

      

servizi indivisibili costi finanziati da TASI

Viabilità e infrastrutture stradali  €                               178.084,00 

Manutenzione edifici comunali  €                                 45.070,00 

Manutenzione e funzionamento edifici scolastici  €                                 78.400,00 

Politiche per lo sport e tempo libero  €                                 44.900,00 

Manutenzione verde  €                                 26.500,00 

Servizi sociosanitari  €                               221.470,00 

totale  €                               594.424,00  
 
VISTO l’art. 1, comma 639 e seguenti, della legge. 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 28 febbraio 2014 n. 16, coordinato con la legge di conversione 2 maggio 
2014, n. 68; 
 

VISTO il D.lgs. n° 504/92 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, del D.lgs. n° 360 del 28.09.1998, istitutivo dell’addizionale comunale sul 
reddito delle persone fisiche; 
 
VISTO il D.lgs. n° 507/93 riguardante la revisione e l’armonizzazione dell’Imposta comunale di 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della T.O.S.A.P.; 
 
VISTO l’art. 63, comma 2, lett. f, del D.lgs. n° 446/97, così come modificato dall’art. 18, comma 1, 
della Legge n° 488/1999; 
 

VISTO l’art. 11, comma 10, della Legge n° 449/97, così come modificato dall’art. 30, comma 17, 
della Legge n° 488/1999; 
 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta unica comunale approvato con 
delibera di C.C. n° 27 del 07.08.2014; 
 



VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della T.O.S.A.P. approvato con delibera di C.C. 

n° 54 del 10.12.2002; 
 
VISTO il regolamento comunale relativo all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle 
pubbliche affissioni approvato con delibera di C.C. n° 3 del 22.01.1996; 
 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f, del D.lgs. n° 267/2000 “T.U.E.L”; 
 
ACQUISITI i pareri riportati in calce alla presente proposta, di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n° 
267/2000 “T.U.E.L”; 
 
DATO ATTO che dopo l’illustrazione della proposta da parte del Presidente, si registrano i seguenti 

interventi: 
 
Preso atto della relazione dell’Assessore Eddy Bazzan che illustra nel dettaglio l’argomento in 
oggetto; 
 
Udito il dibattito riportato di seguito in forma riassuntiva: 

 
MICHIELON: Pur riconoscendo che le aliquote sono rimaste immutate rispetto agli anni precedenti 
e che ci sono delle agevolazioni per alcuni immobili dati in comodato gratuito a favore dei parenti 
in linea retta di primo grado, non concordo sull’importo dell’aliquota dell’addizionale comunale 
IRPEF uniformata all’8 per mille. 
Chiedo che venga fatto uno studio sull’incidenza dell’addizionale IRPEF comunale e propongo 

che l’aliquota dell’addizionale IRPEF comunale cambi in base agli scaglioni di reddito; 
 
BAZZAN: Segnalo che i tributi comunali non sono stati aumentati per il corrente anno; la proposta 
del consigliere Michielon può essere valutata, fermi restando i saldi finali del bilancio;  
 

Ultimato il dibattito, con voti così espressi nelle forme di legge: 
 

Presenti: n.  8 (otto) 
Favorevoli: n.  7 (sette) 
Astenuti: n.  0 (nessuno) 
Contrari: n.  1 (Michielon) 

 
DELIBERA 

 
1. DI CONFERMARE per l’anno 2019, in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), le seguenti 

aliquote e detrazioni: 
 

a. Imposta municipale propria (IMU): 

 

aliquota Tipologia 

4 per mille immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti a residenza principale e relative 

pertinenze; 

4,6 per mille immobili dati in comodato gratuito a parenti di 1° grado in linea retta 
(genitore/figlio) a condizione che nelle stesse vi abbiano stabilito la residenza 
anagrafica previa autocertificazione da presentare all’Ufficio Tributi entro il 31 
ottobre 2014; 

7,6 per mille abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri 
immobili. 

 
Di confermare per l’anno 2019 la detrazione di € 200,00 per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 

adibiti a residenza principale e relative pertinenze ed agli eventuali immobili di residenza pubblica; 
 

b. Tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

 
Di approvare per l’anno 2019 le aliquote TASI come da seguente prospetto: 



 

aliquota Tipologia 

2,8 per mille per gli immobili adibiti ad abitazioni principali classificate nelle categoria 
catastali A1, A8 e A9 

0 per mille unità abitative a disposizione; 

0 per mille tutti gli altri fabbricati; 

0 per mille fabbricati produttivi di categoria D; 

0 per mille aree edificabili. 

 
Di confermare per le abitazioni principali le seguenti detrazioni TASI per fasce di rendita: 

rendita catastale Detrazione 

da €. a €. 

5,00 59,99 14,32 

60,00 119,99 47,12 

120,00 179,99 80,39 

180,00 239,99 113,65 

240,00 299,99 146,92 

300,00 359,99 161,78 

360,00 419,99 154,72 

420,00 479,99 147,67 

480,00 539,99 140,67 

540,00 599,99 133,56 

600,00 659,99 126,50 

660,00 719,99 119,44 

720,00 779,99 112,39 

780,00 839,99 105,33 

840,00 900,00 98,28 

 

2. DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 682, della L. n. 147/2013, sulla base di una previsione di 
trasferimenti erariali da parte dello Stato per complessivi €. 594.424,00, che la percentuale dei 
costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI sarà 
pari al 77,72 % del totale; 
 

3. DI APPROVARE, per quanto non espressamente modificato nel presente atto, le tariffe e le 

aliquote deliberate dalla Giunta comunale con proprio provvedimento n° 4 del 21.01.2019 così 
come modificato con ulteriore propria deliberazione n° 10 del 07.02.2019; 
 

4. DI CONFERMARE l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,8% e che 
l’esenzione dal suo pagamento è prevista per i precettori di un reddito complessivo, 
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a €. 10.500,00, ai 

sensi del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. approvato con 
delibera C.C. n° 18/2007; 

 
5.  DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n° 
267/2000. 

 
 
 
 



Comune di CURTAROLO

Pareri
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APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DI IMPOSTA DEI TRIBUTI COMUNALI E
DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. PER L’ANNO 2019.

2019

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/02/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Carmelo Mazzola

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/02/2019Data

Parere Favorevole

Giorgio Casonato

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL  PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 

IANNIS FLAVIA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

FORLIN LUIGIA MARIA 

 


