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Comune di Battaglia 
Terme Provincia di Padova 

 

COPIA 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 N. 12 
OGGETTO: 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
IMU PER IL PERIODO 2016/2018. CONFERMA ALIQUOTE 2015/2017. 
 

L’anno  duemilasedici, addì  nove del mese di aprile alle ore 09:40, 
presso la Sede Comunale sita in via A Volta, 4, convocato dal 
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in 
sessione Ordinaria  ed in seduta Pubblica. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 
MOMOLO MASSIMO P 

RANGO ANTONIO P 

TEMPORIN ANGELA P 

DONA' MASSIMO P 

BERNARDINI MARCO A 

BUFANO DOMINGO P 

ZABARELLA DIEGO P 

GURINOV CARMEN DELIA P 

FINESSO FRIDA A 

DONA' DANIELE P 

BEDIN ALFREDO P 

CERESOLI MICHELE P 

RIGO MASSIMO P 

Presenti n.   11 - Assenti n.    2 
 

Partecipa alla seduta il Sig. Norti Marialuisa, Segretario Comunale. 
Il Sig. MOMOLO MASSIMO nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta 
la seduta dopo aver chiamato a fungere da scrutatori i Sigg.: 
 
ZABARELLA DIEGO 
GURINOV CARMEN DELIA 
RIGO MASSIMO 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to MOMOLO MASSIMO 

 
IL SEGRETARIO COM.LE  

F.to Norti Marialuisa 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE: 

N.  263  Reg. Pub. 
 

Certifico io sottoscritto incaricato alla 
pubblicazione atti, che  copia  della 
presente delibera è stata affissa all’albo 
comunale per la pubblicazione dal 03-
05-2016 e vi rimarrà fino al 18-05-
2016. 
addì 03-05-2016 
 

L’ADDETTO DI SEGRETERIA 
F.to Moretto Maria Antonietta 

 
 
 

 
E’ copia conforme all’ originale 
Li 03-05-2016 
 

L’ADDETTO DI SEGRETERIA 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 terzo 
comma del D.Lsg. 267/2000. 
Lì 
 

L’ADDETTO DI SEGRETERIA 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIO NE ALIQUOTE IMU PER 

IL PERIODO 2016/2018. CONFERMA ALIQUOTE 2015/2017. 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
Su proposta del consigliere Rango Antonio, assessore al bilancio; 
 
Ricordato che ai sensi:  
− dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i Comuni, con deliberazione del 

Consiglio Comunale provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi 
e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione; 

− dell’articolo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: 
o numero 151, comma 1, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario 
entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro 
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

o numero 172, comma 1, lettera c) si prevede che gli enti locali “le deliberazioni con le quali sono 
determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi;  

o numero 174, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio di riferimento; 

− dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale si stabilisce che “il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

− dell’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) si 
dispone 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 1º 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”;   

− degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante Disposizioni in materia 
di federalismo Fiscale Municipale in materia di Imu; 

− dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, i quali testualmente recitano: 
13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale 
dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 
3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 09-04-2016 COMUNE DI BATTAGLIA TERME 

detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 
articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine 
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
15. A decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 
446 del 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. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 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’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

− della nota del Ministero dell’economia e delle finanze  
o prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, 

della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

o prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione 
delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

− della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. 
Ordinario n. 87) si è provveduto all’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:  
o Imu, da pagarsi da parte di tutti i proprietari di seconde e terze case, e altri immobili come negozi, 

uffici, capannoni, imprese, con esclusione di immobili strumentali e terreni agricoli e delle prime 
abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 che continueranno a pagarla;  

o Tari, la tassa sui rifiuti, da pagarsi dal proprietario o dall'inquilino;  
o Tasi, quale componente sui servizi indivisibili comunali, finanziando tutti i servizi assicurati dal 

Comune come la manutenzione delle strade o l’illuminazione pubblica, e da pagarsi sia da 
proprietari che in quota variabile tra il 10% ed il 30%, dall'inquilino, ….;  

− del  comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di cui sopra, come modificato dall’articolo 1, 
comma 1, del decreto legge 16.03.2014, n. 16 recante: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui 
al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando 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. Per il 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  
alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui all'articolo 13, comma 
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n.  214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI  
equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 
2011.”;  

− della circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, sono state fornite 
indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI; 

− dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, numero 208 recante Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016): 
o comma 26, è stata sospesa, per l’anno 2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote 

e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: “26. Al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
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prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il 
settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 
311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la 
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di 
liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui 
al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 
dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 
n. 267 del 2000”; 

o comma 28, si stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei 
commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del 
consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 

 
Considerato, ancora, che la legge 28 dicembre 2015, n. 208,  
� in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 

• la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso 
gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che 
l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 
principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 
abitazione principale; 

• l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 

• la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 
individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 
supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la 
stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei 
comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 
quelli a immutabile 

 
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 
• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

� ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i 
cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature 
ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

 
Vista la deliberazione di consiglio comunale, esecutiva a norma di legge: 
− numero 16 del 06.09.2014 di approvazione del vigente regolamento per la disciplina dell’Imposta 

Comunale sugli Immobili (IMU); 
− numero 21 del 09.04.2015, di approvazione delle aliquote Imu per il periodo 2015/2017; 
 
Tenuto conto che il gettito previsto a favore del capitolo di entrata 101002 del B.P. 2016/2018,  a titolo di 
Imposta Comunale sugli Immobili sulla base del regolamento e delle tariffe di cui sopra, è stato previsto 
nell’ammontare di 415.000,00 Euro per la competenza di ogni anno, determinato sulla base di stima 
derivante dall’applicazione delle aliquote 2015/2017, a fronte di un incasso 2015 di  403.461  Euro; 
 
Considerato, dunque, sulla base della legge 208/2015 sopra richiamata:  
− che il comune, per l’anno di imposta 2016, con delibera di natura regolamentare, può unicamente: 

o ridurre l’aliquota dell’IMU; 
o introdurre ulteriori disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 

− che il legislatore dovrebbe fare fronte al possibile minore gettito dell’Imu attraverso un incremento del 
Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati; 
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Tenuto conto che  
− ai sensi del vigente Regolamento Imu è stata assimilata ad abitazione principale l’unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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; 

− per dettato normativo si è stabilito la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari 
concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto 
registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre 
all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a 
propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a 
titolo di abitazione principale; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 18.03.2016, esecutiva a norma di legge: 
− numero 18, di aggiornamento al documento unico di programmazione, approvato ai sensi della 

deliberazione di consiglio Comunale numero 6 del 27.02.2016, esecutiva a norma di legge;  
− numero 19 del 17.03.2016, resa immediatamente eseguibile, di approvazione schema del bilancio di 

previsione finanziario predisposto per il periodo 2016/2018; 
 
Ritenuto stabilire le aliquote ai fini del pagamento della IMU per il periodo 2016/2018,  nel rispetto dei limiti 
fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 
208/2015, confermando le aliquote 2015/2017, di cui alla deliberazione consiliare 21/2016, più sopra 
richiamata, pari a: 

a) 0,52% per le unità immobiliari di tipologia A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto 
passivo e relative pertinenze;  

b) 0,92% per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e  relative 
pertinenze; 

c) 0,82% per tutti gli altri immobili non esenti non ricompresi nei punti precedenti;  
 
Atteso che con decreto del Ministro dell’Interno,  d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in 
data 28 ottobre 2015, è stato spostato al 30.04.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 
per l'anno 2016, autorizzando, altresì, gli enti locali a ricorrere all’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi 
dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L.,così come previsto dalle più recenti disposizioni in materia di 
armonizzazione dei bilanci (decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126), per 
consentire un margine di maggiore flessibilità rispetto alla gestione provvisoria degli stessi bilanci; 
 
Visto l’art 107 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il combinato disposto dall’art. 107, 
secondo e terzo comma, e dall’art. 109, secondo comma, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, dove assegna ai 
dirigenti, ovvero, ai Responsabili degli Uffici o  dei Servizi, i compiti di gestione finanziaria, ivi compresa 
l’assunzione di spese, nonché l’art. 183, comma 9, del medesimo D.lgs. 267/2000, il quale dispone che spetta 
ai Responsabili degli uffici la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli 
statuti e dai regolamenti, ed inoltre tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti 
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o 
dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o 
non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 
108 del medesimo decreto; 
 
Visto: 

- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 
sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante 
il mandato amministrativo;   

- il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 27 del 29.12.2015 con il quale sono 
state attribuite le “funzioni di direzione e coordinamento del servizio associato tra il Comune di 
Galzignano T. e Battaglia T. dell’Area: “Ragioneria, Personale, Corruzione e Servizi Sociali” al 
Rag. Marco LIONELLO fino al 31.03.2016, ai sensi delle deliberazioni consiliari: Comune di 
Galzignano Terme n. 64/2014 e Comune di Battaglia Terme n. 45/2014, entrambi relative 
all’approvazione della convenzione regolante la funzione fondamentale di cui alla lett. A) 
dell’art. 14, c. 27 del D.L. 78/2010 “organizzazione generale dell’Amministrazione, gestione 
finanziaria, contabile e controllo”; 
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- il decreto del Sindaco n. 1/2016 del 05.01.2016  con il quale si è provveduto all’attribuzione 
delle funzioni di direzione e coordinamento dell’area Prima “Servizi Amministrativi e affari 
generali” al dipendente Sig. MERLIN Dott. Adio, per il periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016;   

- il Decreto Sindacale del Comune di Galzignano Terme n. 28 del 29.12.2015 di “Attribuzione 
delle funzioni di direzione e coordinamento servizio associato tra il Comune di Galzignano 
Terme e Battaglia Terme dell'area:  Segreteria, tributi, trasparenza – Merlin dr. Adio - periodo 
dal 1 gennaio 2016 fino al 31 marzo 2016”;  

- la deliberazione di Giunta Comunale numero 1 del 28.01.2016, resa immediatamente eseguibile, 
di assegnazione provvisoria dei fondi per il corrente esercizio finanziario; 

- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, 
in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 
del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;  

- l’articolo 49, 147 bis, 151, comma 4, e 153 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai 
pareri, ai controlli, alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi; 

- l’art. 42 del D.lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

SI PROPONE 
 
1. di fissare per l’anno d’imposta 2016 e per il periodo 2016/2018 l’aliquota dell’Imposta comunale sugli 

Immobili confermando le aliquote previste per il triennio 2015/2017, dello 
− 0,52% per le unità immobiliari di tipologia A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto 

passivo e relative pertinenze;  
− 0,92% per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e  relative 

pertinenze; 
− 0,82% per tutti gli altri immobili non esenti non ricompresi nei punti precedenti;  

 
2. di confermare, ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 28.12.2015, numero 208, la riduzione al 

50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in 
linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia 
le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso 
comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario 
utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 

3. di stimare in € 415.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria a favore del capitolo 
101002 per il triennio 2016/2018, come derivante dalle aliquote sopra determinate;  

 
4. di stabilire che il Settore Finanziario – Servizio Entrate – provveda alla pubblicazione della presente 

deliberazione sul sito informatico del MEF tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER IL 

PERIODO 2016/2018. CONFERMA ALIQUOTE 2015/2017. 
 
 

COMUNE DI BATTAGLIA TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

____________ 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all’oggetto in delibera, ha 
conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dagli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 
267 nelle seguenti risultanze: 
 

 
PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 
Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del 

D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel 
rispetto delle norme vigenti. 

 
Lì, 25.03.2016 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to MERLIN dott. Adio 
 
 

PARERE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: 
- il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 147 

bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;  
- l’attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività 

dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei 
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica.  
Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile. 

 
Lì, 31.03.2016  
        IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
         F.to LIONELLO rag. Marco 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 

 
VISTI i pareri del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di 

ragioneria, conseguiti secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

 
Il Sindaco-Presidente cede la parola al Consigliere e Vice-sindaco Rango Antonio 

della lista “Battaglia Terme cambia” il quale passa all’illustrazione del presente punto 
dell’ordine del giorno. 

 
Il Sindaco-Presidente, non registrando alcun intervento significativo, passa alla 

votazione della proposta  di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il 
seguente risultato: 

 
Con voti:  favorevoli n. 9 
  astenuti n. 0 
  contrari n.2 (Donà Daniele, Bedin Alfredo) 
  espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero 

senza alcuna modificazione od integrazione. 
 
Successivamente, il Sindaco passa alla votazione per l’immediata esecutività e si 

ottiene il seguente risultato: 
 

Con voti:   favorevoli n. 9 
   astenuti n. 0 
   contrari n. 2 (Donà Daniele, Bedin Alfredo) 
   espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


