COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 29 del 27/07/2020
Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
REGOLAMENTO
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

PER

L'APPLICAZIONE

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 21:00 in
Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:
PIEROBON LUCA
LAGO CHIARA
GUARISE MARIO
PASINATO RICCARDO
PAVAN LUCA
BERNARDI STEFANO
MICHELINI MATTEO
DIDONE' ALESSIA
SABATINO LUIGI

PRESENTI N. 15

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

POZZATO FRANCESCO
VALLOTTO PAOLO
ZANARELLA PAOLA
GRIGGIO UGO
SIMIONATO GIOVANNI
BONETTO GILBERTO
APICELLA DAVID
NARDETTO MADDALENA

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon Luca e gli assessori esterni: Simioni
Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.
Assume la Presidenza il Sig. Luca Pavan, nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.
Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità
dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti
scritti all'ordine del giorno.
Sono designati scrutatori i Consiglieri: Guarise Mario, Pasinato Riccardo, Apicella
David.

Deliberazione n. 29 del 27/07/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla
quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, afferma che “le Province per i Comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e
dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di
legge vigenti”;
VISTI:
– l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC), di cui all’art. 1, comma
639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l’imposta municipale propria è disciplinata
dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell’art. 1 della medesima legge 160/2019;
– l’art. 1, commi da 739 a 783, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali
disciplinano l’imposta municipale propria (IMU);
– l’art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le
facoltà di regolamentazione dell’IMU di cui all’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446
e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina
regolamentare dell’imposta municipale propria;
RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti
della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dalla legge procedere all’approvazione
del regolamento dell’IMU al fine di rendere l’applicazione del tributo in questione
confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo Comune
valorizzando gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del
Comune;
ESAMINATO lo schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria
(IMU) allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATI:
– l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: “Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche
se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

– l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: “A decorrere
dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre
1998, n. 360”;
– l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: “Le
aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano
pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune
è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del
regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28
ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;

DATO ATTO CHE l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che:
“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo
172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le
aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di
previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”.
DATO ATTO CHE con l' art. 138 del DL 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) il termine, 30
giugno 2020 stabilito dal comma 686-bis dell’art. 1 della legge numero 147 del 2013, di
approvazione delle aliquote e tariffe IMU e dei regolamenti IMU è differito al 31 luglio
2020, allineansodi al termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2020;
DATO ATTO CHE per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si
applicano le disposizioni statali vigenti in materia di IMU;
DATO ATTO CHE dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5
e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
12/2014 copia informatica per consultazione e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e che,
pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che
sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a
detto procedimento;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI
– sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere di regolarità
finanziaria del Dirigente del Servizio Economico - Finanziario;
– il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs.
267/00, così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012, che si allega alla
presente deliberazione;

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione dell’imposta municipale propria (IMU),
disciplinata dall’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di
stabilità 2014”, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante
e sostanziale;
3. di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la
sua approvazione entro il termine fissato per l'approvzione del Bilancio di previsione per
l'anno in corso;
4. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la
presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D. Lgs. 360/98;
5. di pubblicare il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
comunale, sottosezione “provvedimenti”;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di disporre di uno
strumento regolamentare di immediata applicazione.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro
magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale,
approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed
integrazioni;
ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla
quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs.
267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;
DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1 ^ Commissione Consiliare
nella seduta del 20 Luglio 2020;
UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:
PRESIDENTE
Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, “Approvazione del regolamento per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU)”.
Lascio la parola al Sindaco Pierobon.
SINDACO
Ci sono delle modifiche che penso abbiate visto in Commissione. Sono delle modifiche
prettamente tecniche nel senso che vanno a specificare meglio qualche punto che magari negli
anni ha visto il contribuente, e anche gli uffici, in difficoltà. Insomma, una parte importante che è
stata specificata, che magari serve ai cittadini, è che quando si parla appunto di abitazione
principale e soprattutto di pertinenze, le pertinenze C2, C6 e C7 sono esenti, una soltanto per
tipologia.
Cioè cosa vuol dire? Che se ho una C2, una C6 e una C7 sono tutte tre esenti, se io però ho due
C2 una delle due C2 è soggetta ad IMU.
Poi altre precisazioni che riguardano la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli.
Comunque precisazioni così insomma che sono più che altro tecniche.
Novità importante: l'art. 22 nel quale, pur lasciando invariate le date di pagamento dell'IMU, viene
introdotto quello che comunque avevamo già anticipato in Consiglio Comunale, cioè l’abbiamo
normato nel regolamento, dove appunto in conseguenza al lockdown, può essere versato l'acconto
IMU entro il 16 settembre 2020 senza applicazione di sanzioni ed interessi. Però per far questo è
necessario che il contribuente sia in difficoltà economica, compili un apposito modulo predisposto
dal Comune da consegnare, a pena di decadenza, all'Ufficio Protocollo entro il 31 ottobre 2020,
che è sostanzialmente quello che abbiamo già approvato in Consiglio Comunale. Abbiamo
introdotto ex novo invece l'art. 24, un po’ come abbiamo fatto per la Cosap, disponendo che con

deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possano essere
sospesi o differiti, non annullati nel senso che non si può non far pagare l'imposta, per i soggetti
passivi che hanno l'obbligo del versamento del tributo per la sola quota dovuta in favore del
Comune, quando si verificano gravi calamità naturali o particolari situazioni di disagio economico.
Il differimento non può riguardare la quota di competenza dello Stato calcolata sui fabbricati del
gruppo D.
Per il resto poi il regolamento rimane invariato.
PRESIDENTE
Ci sono interventi? Prego Consigliere Bonetto.
CONSIGLIERE BONETTO
Sì, in Commissione avevo già chiesto e avuto risposta tecnica per quanto riguarda questa delibera,
ma in modo particolare mi riferisco a quelle case che sono di proprietà dei genitori che vengono
date ai figli; personalmente anche se tecnicamente ci è stato risposto che non è possibile fare
diversamente, ritengo che comunque sia una cosa che non crea uguaglianza nel senso che, se la
prima casa è ritenuta esente dall'imposta non capisco perché seppur con la dichiarazione dei
genitori che lasciano questa casa ai figli debbano comunque pagare il 50%. C’è una detrazione sì,
però comunque il 50% lo devono versare.
E parliamo di situazioni molto frequenti nel nostro territorio, ma immagino anche nel territorio della
Regione Veneto piuttosto che dell'intera Italia.
Quindi, auspico che magari chi si trova nei posti di governo si spenda per far sì che non sia più
una scelta obbligata, ma che se il Comune decide di far esentare completamente anche questo
50% la normativa glielo consenta, perché ritengo che sia veramente un prelevare dei soldi non
dovuti. Ecco tutto qua.
PRESIDENTE
Prego Sindaco Pierobon.
SINDACO
Penso, come le avranno risposto gli uffici, che questa è la scontista massima del 50% che può
essere concessa. Purtroppo, se vi ricordate a memoria prima della nascita della TASI perché poi è
là che è stata cambiata la normativa purtroppo o per fortuna, gli immobili dati ai figli, perché da noi
era prassi diciamo che i genitori si tenessero l'usufrutto e dessero poi in utilizzo la casa, erano
nuda proprietà e quindi equiparati a prima casa. E, quindi, non si pagava nulla. Nel momento in cui
il Governo dell'epoca ha modificato ed anche se ricorda chi c’era, tutti i ragionamenti fatti sulle
nuove aliquote che abbiamo inserito, in quel caso là addirittura era scomparso, anche la
scontistica; la scontistica è stata inserita in un momento successivo perché, appunto, non avevano
neanche considerato questa prassi che, nei nostri territori, è una consuetudine. Poi c'è stata anche
una corsa da parte dei genitori che hanno sopportato anche spese notarili, diciamo importanti
perché comunque insomma andare poi a ricongiungere la nuda proprietà con l'usufrutto per avere
la piena proprietà comunque ha un costo per, appunto, cercare di limitare quelli che sono i costi
della tassazione IMU, ad oggi la situazione è questa diciamo. È chiaro che quello che era il modo
di agire dei genitori che è cambiato in maniera preponderante. Condivido che se un genitore con
risparmi propri fa la casa per i figli o acquista la casa per i figli, sarebbe opportuno che almeno
questa che viene utilizzata come prima casa fosse esentata. Purtroppo, e immagino anche,
difficilmente la cosa verrà modificata perché se vi ricordate ogni volta che lo Stato va ad intervenire
sulle aliquote per la prima casa quindi ad esentare, poi deve trovare i fondi da trasferire ai Comuni,
perché ci sono Comuni che possono permettersi anche di sopportare una diminuzione di aliquote,
altri fanno un po’ difficoltà.
Anche il Comune di Cittadella ha delle aliquote diciamo sulla fascia bassa, è per esempio uno dei
pochi Comuni in Italia e sicuramente che non ha l'addizionale Irpef e, quindi, è chiaro che una
manovra fatta sulle aliquote in diminuzione sarebbe comunque, soprattutto in questo momento,
soprattutto impegnativa.
Quindi, ragionando su quali saranno le problematiche dello Stato nei prossimi anni, dubito che
riescano a modificare una norma di questo tipo. Sarebbe opportuno, io auspico sempre, che
magari i fabbricati D che sono nel territorio del Comune e che hanno portato via terreno al Comune

per costruire queste attività produttive, io ritengo che sarebbe opportuno che i denari rimanessero
nei Comuni che hanno questi fabbricati D. Per il Comune di Cittadella, adesso io non ho dati
aggiornati, ricordo qualche anno fa, erano circa 5 milioni di euro; per il Comune di Cittadella
vorrebbe dire cambiare dal giorno alla notte, ne faremmo di cose. Purtroppo, dobbiamo finanziare
altre realtà e sappiamo tutti insomma quando i soldi vanno a Roma che fine fanno.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Sabatino.
CONSIGLIERE SABATINO
Siccome concordo e vedo… sento anche il Sindaco con il Consigliere Bonetto, tentar non nuoce.
Semmai posso proporre di fare una mozione a quattro mani tra me e il Consigliere Bonetto, la
portiamo al prossimo Consiglio Comunale e tentiamo la via almeno di spenderci per questa cosa
qua, pur consapevoli che non si cambia niente.
Magari ci possiamo inserire anche il discorso che faceva il Sindaco, che là è ancora più difficile,
però, insomma, noi come ho detto già nello scorso Consiglio in un altro intervento non siamo soliti
prendere in giro i cittadini, però su un'operazione del genere tentare di spendersi e fare un'azione
politica anche trasversale… Io se volete lo propongo dopo magari mi metto d'accordo direttamente
con il Consigliere. Grazie.
PRESIDENTE

Ci sono altri interventi?
ESAURITI gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per alzata
di mano, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e
proclamato dal Presidente:
Presenti:
Votanti:

15
10

Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 5

Simionato – Zanarella – Bonetto – Apicella Nardetto
DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.
2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di
cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione,
espressa per alzata di mano, controllata dagli scrutatori e così proclamata dal
Presidente:
Presenti: 15
Votanti:
10
Favorevoli: 10
Contrari: 0
Astenuti: 5

Simionato – Zanarella – Bonetto – Apicella Nardetto

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Luca Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

