
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2020/0041 di Reg.      Seduta del 22/06/2020 
 
OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMU (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA). 
___________________________ 

 
L’anno 2020, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 18:14, 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. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti: 
 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO 
 
e i Consiglieri: 
 
N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  

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

 
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  
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA A   

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Vice Segretario Generale  Laura Paglia 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
1) Colonnello Margherita 2) Turrin Enrico 



Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 128 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri: 
 
 
Signori Consiglieri, 
 
La legge di Bilancio n. 160/2019 all’articolo 1, comma 738 abolisce, a partire dal 2020, l’Imposta 
Unica Comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, ad 
eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (Tari) e contestualmente istituisce la nuova 
IMU (Imposta municipale propria), disciplinandola con le disposizioni di cui ai commi da 739 a 
783. 
 
Visti: 
 

• l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare; 
 

• l’articolo 13, commi 15 e 15 bis, del D.L. 201/2011 relativamente all’efficacia delle 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali; 

 
• l’articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000 il quale prevede che il  termine  per  

deliberare  le aliquote e le tariffe dei tributi locali  nonche'  per approvare i   regolamenti   
relativi   alle  entrate  degli  enti  locali,  e' stabilito entro  la  data  fissata  da  norme 
statali per la deliberazione del bilancio di  previsione e che i  regolamenti  sulle  entrate,  
anche  se approvati successivamente all'inizio  dell'esercizio,  purche'  entro  il  termine 
di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; 

 
• l'articolo 107, comma 2, del D.L. 18/2020 che differisce al 31 luglio 2020 il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 
 
Considerato che ai sensi del comma 741 della citata legge 160/2019, il Comune può stabilire  di 
considerare abitazione principale l’unità immobiliare posseduta 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; in caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 
 
Considerate altresì le facoltà di regolamentazione del tributo previste dal comma 741 della 
citata legge 160/2019; 
 
Ritenuto di esercitare le anzidette facoltà di regolamentazione del tributo come da regolamento 
allegato (allegato A); 
 
Dato atto che,  in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, 
come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di 
deliberazione è trasmessa, per il parere di competenza, all’organo di revisione economico-
finanziario; 
 
Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42; 
 
VISTO lo Statuto 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 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il regolamento dell’IMU (Imposta municipale propria),  istituita dalla legge 
160/2019  a decorrere dall’anno 2020, come da allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
 



2) di dare atto che ai sensi del richiamato articolo 53, comma 16, della Legge 388/2000 
l’allegato regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2020; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’articolo 13, commi 15 e 15 bis del Decreto-legge 201/2011; 
 
 

 
 
 
____________________________________________ 
(***)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. 
  
16/06/2020 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. 
  
16/06/2020 Il Ragioniere Capo 

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. 
  
16/06/2020 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 60 del 17/06/2020, 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. 
  
17/06/2020 Il Revisore dei Conti 

Bruno de Silva 
 

________________________________ 
 
 
Vengono depositati 15 emendamenti. 
 
 La seduta viene sospesa alle ore 23.47 del 22/06/2020 e riprende alle ore 00.40 del 
23/06/2020. 

 
Alle ore 00.40 viene effettuato l’appello nominale dal quale risultano presenti n. 22 

componenti del Consiglio e precisamente il Sindaco ed i Consiglieri Berno, Colonnello, Barzon, 
Tiso, Gabelli, Rampazzo, Marinello, Ruffini, Sangati, Ferro, Sacerdoti, Tagliavini, Scarso, 
Moschetti, Pasqualetto, Fiorentin, Foresta, Pellizzari, Cappellini, Turrin e Cavatton. 
 

OMISSIS 
 

 Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 



Intervengono i Consiglieri Cavatton e Turrin. 
 
Esce il Sindaco – presenti n. 21 componenti del Consiglio. 
 
Si procede all’esame degli emendamenti: vengono dichiarati inammissibili i nn. 1-3-4-9-

10-11-12-13-14-15; sono ritirati dai proponenti i nn. 7-8; i nn. 2-5 posti in votazione risultano 
respinti; il n. 6 posto in votazione risulta approvato (agli atti della presente deliberazione). 

 
Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Cavatton e Cappellini. 

 
 Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello 
nominale la proposta all’ordine del giorno come risulta modificata nell’allegato Regolamento per 
effetto dell’emendamento allegato. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta l’unanimità dei voti favorevoli. 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giovanni Tagliavini 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Laura Paglia 
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