
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, 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;

DELIBERA

1) di determinare, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente
riportate, per l’anno 2012 la misura delle aliquote e detrazione come segue:

� innalzare l’aliquota di base dallo 0,76% allo 0,96%;
� confermare l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e le relative pertinenze

nella misura dello 0,4%; detta aliquota, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato
regolamento, si applica altresì ai soggetti di cui  all’art. 3, comma 56, della Legge
23 dicembre 1996 n. 662 (anziani e disabili che acquisiscono la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata);

�  ridurre l’aliquota allo 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
� confermare l’aliquota di base nella misura stabilita dal D.L. 201/2011 nello 0,76%

per gli immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della Legge 9/12/1998 n. 431 ed alle condizioni previste dagli  accordi territoriali
per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, che scontano
l’aliquota dello 0,96%);

� confermare la detrazione dall’imposta prevista dal comma 10 del citato articolo 13
D.L. 201/2011 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e relative pertinenze. Detta detrazione, ai sensi dell’art. 2 dell’allegato
regolamento, si applica altresì ai soggetti di cui  all’art. 3, comma 56, della Legge
23 dicembre 1996 n. 662 (anziani e disabili che acquisiscono la  residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che
l’abitazione non risulti locata);

� elevare ad euro 250,00 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale nel caso in cui dimori abitualmente e risieda anagraficamente
nell’abitazione principale del soggetto passivo una persona invalida in misura pari
o superiore al 74% alle condizioni previste dall’art. 3 del regolamento allegato alla
presente;


