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Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 118 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Stefano Grigoletto, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita
ai Consiglieri:

Signori consiglieri,

nel corso del 2013 e dei primi mesi del 2014 si sono susseguiti numerosi interventi legislativi in
materia di fiscalità locale che hanno modificato in maniera significativa l’Imposta municipale
propria (IMU), già prevista dal decreto legislativo 23/2011 e introdotta in via sperimentale a
partire dal 2012 col decreto legge 201/11.

Il decreto legge 102/2013 ha abolito la rata di acconto sugli immobili destinati ad abitazione
principale, ad eccezione delle abitazioni di maggior pregio classificate nelle categorie catastali
A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi
artistici e storici); il successivo decreto 133/2013 ha esentato le abitazioni principali anche dal
saldo, con le citate eccezioni, apportando nel contempo alcune modifiche alla disciplina
dell’imposta relativamente ad altre fattispecie imponibili come i terreni agricoli.

Il legislatore ha inteso anche agevolare ulteriori tipologie di fabbricati per i quali è stata
parimenti prevista l’abolizione dell’imposta, quali i cosiddetti “fabbricati merce”, costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, e le abitazioni di soggetti
appartenenti alle forze dell’ordine e altre categorie similari, per le quali si prescinde dalla
residenza anagrafica e dalla dimora abituale. Sono stati inoltre esclusi dall’IMU i fabbricati rurali
strumentali.

La legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha quindi istituito l’imposta unica comunale
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili
(TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Il legislatore ha previsto una correlazione tra la TASI e l’IMU, nel senso di stabilire che la
somma delle aliquote dei due tributi, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare
l’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 immobili.

Relativamente all'IMU, la citata legge di stabilità conferma che l’imposta non si applica più
all’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle  categorie
catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali continua ad applicarsi l'aliquota ridotta, deliberata a Padova
nella misura dello 0,4%, e la detrazione di 200 euro.

L’obiettivo perseguito dall’attuale Amministrazione è quello di ridurre il prelievo fiscale
relativamente agli immobili, operando un primo intervento mediante l’assimilazione
all’abitazione principale dell'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non
eccedente il valore di euro 500 (così come previsto dall’art. 13, comma 2, del decreto legge
201/2011). In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo,
l’agevolazione può essere applicata ad una sola di esse, come previsto dallo stesso decreto.



Contestualmente viene prevista un’aliquota agevolata per una sola unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

E’ confermata inoltre l’assimilazione dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, purché non locata.

Conseguentemente le aliquote IMU che l’Amministrazione intende applicare nell’anno 2014,
tenuto conto degli accennati vincoli posti dalla legge di stabilità 2014 relativi al limite massimo
consentito dalla somma delle aliquote dell’IMU e della TASI, sono le seguenti:

- 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, con detrazione di euro 200. Detta aliquota e detrazione si
applica anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56 della legge 662/1996 (anziani o
disabili proprietari o usufruttuari di abitazione di cat. A/1, A/8 o A/9 che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché
l’abitazione non sia locata);

- 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo
di proprietà o usufrutto a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

- 0,82% per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste
dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, che
scontano l'aliquota dell’1,04%);

- 0,58% agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- 1,04% per tutte le restanti fattispecie.

Con la presente deliberazione si procede contestualmente alla modifica del vigente
regolamento IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 28 giugno 2012,
introducendo le sopra citate agevolazioni in favore degli immobili in comodato,  disciplinando le
agevolazioni già in vigore relativamente agli immobili inagibili e di fatto non utilizzati e agli
immobili locati a canone concordato a titolo di abitazione principale ai sensi dell’art. 2, comma 3
della legge 431/98.

Viene infine dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 del
23-07-2014) ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2014.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

(...)
DELIBERA

1. di approvare per le ragioni indicate in premessa per l’anno 2014 la misura delle aliquote e
detrazione IMU come segue:

- 0,4% per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, con detrazione di euro 200. Detta aliquota e detrazione si
applica anche ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56 della legge 662/1996 (anziani o
disabili proprietari o usufruttuari di abitazione di cat. A/1, A/8 o A/9 che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché
l’abitazione non sia locata);

- 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) a titolo
di proprietà o usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

- 0,82% per gli immobili locati a titolo di abitazione principale con contratto a canone
concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3 della legge 431/98 e alle condizioni previste
dagli accordi territoriali per le locazioni per la città di Padova (escluse le pertinenze, che
scontano l'aliquota dell’1,04%);

- 0,58% agli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;
- 1,04% per tutte le restanti fattispecie.



2. di approvare contestualmente le modifiche al vigente regolamento IMU, secondo il
prospetto allegato alla presente deliberazione, tra le quali l’assimilazione all’abitazione
principale dell'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il
valore di euro 500 (così come previsto dall’art. 13, comma 2, del decreto legge 201/2011).
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo, l’agevolazione
può essere applicata ad una sola di esse;

3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs.
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione;


