
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N° 69 del 28/12/2021

OGGETTO: IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  ANNO  2022  - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L’anno  duemilaventuno addì  28 del  mese  di  dicembre alle  ore  20:37, 
convocato su determinazione del Presidente del Consiglio con avviso spedito 
nei modi e termini previsti dall’apposito regolamento, il Consiglio Comunale si è 
riunito in videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del 
Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 10255 del 23.03.2020 e ss.mm.ii.

All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti:

Presente Assent
e

  1 GIACINTI FILIPPO (Sindaco) X 

  2 BADO VALENTINA (Consigliere) X 

  3 BERTAZZOLO MASSIMILIANO (Consigliere) X 

  4 CANTON ANDREA (Consigliere) X 

  5 CASOTTO MARCO (Consigliere) X 

  6 FANTINATO LUISA (Consigliere) X 

  7 GALLINARO MARIA TERESA (Consigliere) X 

  8 GRANDI GAETANO (Consigliere) X 

  9 MARAN DANIELE (Consigliere) X 
  
10

MASIERO ANNAMARIA (Consigliere) X 
  
11

MASIERO MATTIA (Consigliere) X 
  
12

MAURI DAVIDE (Consigliere) X 
  
13

NUVOLETTO MARIO (Consigliere) X 
  
14

RAMPAZZO FEDERICO (Presidente) X 
  
15

RIGONI EMANUELA (Consigliere) X 
  
16

SAVIO RICCARDO (Consigliere) X 
  
17

SIINO SARAH (Consigliere) X 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio

Presiede il Presidente del Consiglio: Rampazzo Avv. Federico;
Partecipa il Segretario Generale: Buson Dott. Roberto;

La seduta, diffusa in streaming, è legale.



Sono  presenti  gli  assessori:  Massimiliano  Barison,  Valentina  Luise,  Marco 
Mazzucato, Anna Franco nonché il Vice Sindaco Gregori Bottin.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 
iscritta al punto 3 dell’ordine del giorno (proposta n. DCS2 – 36 – 2021 del 
15/12/2021).

Sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile 
da parte del Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 
n.267/2000 che vengono allegati alla presente deliberazione. Sulla proposta è 
stato rilasciato altresì il parere favorevole della 1° Commissione Consiliare nella 
seduta del 27/12/2021.

Interviene l’Assessore Mazzucato.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, 
per appello nominale, la proposta succitata.

La votazione dà il seguente risultato:

Presenti n. 17

Votanti n. 14

Voti favorevoli n. 14

Voti astenuti n. 03 (Canton, Fantinato, Savio)

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di 
deliberazione è approvata.

IL PRESIDENTE
FEDERICO RAMPAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO BUSON

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell’Amministrazione Digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Consiglio  n. DCS2-36-2021 del 15/12/2021 

RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI

Proposta di deliberazione di iniziativa della Giunta Comunale. 
Relatore  l’Assessore al Bilancio Mazzucato Marco

Con la  presente  proposta  di  deliberazione  sostanzialmente  si  propone  di  confermare le  aliquote  e  le  detrazioni  
dell'imposta municipale propria nella stessa misura prevista per l'anno 2021 in considerazione degli obiettivi previsti  
nel bilancio di previsione per l'anno 2022. 
Come avviene ormai da anni, la scelta è quella di escludere eventuali aumenti e a maggior ragione per l’anno 2022  
considerata la grave crisi economica che ha interessato tutto il paese come riflesso della pandemia COVID-19 ancora  
in corso. 
Si  mantiene  pertanto  l'aliquota  base  ad  1,00  punto  percentuale,  con  la  previsione  di  particolari  
riduzioni  per  gli  immobili  concessi  in  uso  gratuito,  per  quelli  di  proprietà  dell'ATER  non  rientranti  
nelle fattispecie esenti e per quelli concessi in locazione a canone concordato. 

Premesso che il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede: “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.”;

Richiamato quindi l’art. 151 del D.lgs 267/2000 con il quale al comma 1 si prevede, fra l’altro, che gli enti locali  
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale.  
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;

Atteso  che  ai  fini  dell’approvazione  del  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  si  rende  necessaria  la  
predisposizione  di  tutti  gli  atti  propedeutici  alla  stesura  dello  stesso,  ivi  compreso,  nel  caso  in  esame,  quello  di 
approvazione  delle  aliquote dell’imposta  comunale IMU,  al  fine anche della  determinazione  della  previsione della  
relativa entrata;

Vista la  Legge 27 dicembre 2019, n.  160 (Legge di  Stabilità  2020),  con la  quale è  stato stabilito che a decorrere  
dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  
è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’Imposta Municipale Propria (IMU) è 
disciplinata dalle disposizioni di cui all’art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 
“Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022”  
(pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);

Ritenuto  che  i  commi  da  748  a  754 dell’art.1  della  richiamata  legge  160/2019  prevedono  le  aliquote  applicabili 
relativamente alla nuova IMU e in particolare quelle relative a:



- abitazione principale;

- fabbricati rurali ad uso strumentali;

- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita;

- terreni agricoli;

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- immobili diversi dall’abitazione principale.

Ritenuto altresì che gli stessi commi 748, 752, 753 e 754 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono  
esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano  
essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale  
del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

Visti ancora i seguenti commi dell’unico articolo della richiamata legge 160/2019:
-   756 con il quale si prevede che a decorrere dall’anno 2021 i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo  
15  dicembre  1997,  n.  446,  possono  diversificare  le  aliquote  di  cui  ai  commi  da  748  a  755  esclusivamente  con  
riferimento  alle  fattispecie  individuate  con  decreto  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze,  da  adottare  entro  
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie  
locali;
-  757 con il quale si prevede in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate, la  
delibera  di  approvazione  delle  aliquote  deve  essere  redatta  accedendo  all’applicazione  disponibile  nel  Portale  del 
federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il  
decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La  
delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso  
decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento  
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Dato  atto  che  ad  oggi  non  risulta  emanato  alcun  decreto  da  parte  del  Ministro  dell’economia  e  delle  finanze 
relativamente all’individuazione di cui al richiamato comma 756, né risulta inserita nel “Portale federalismo fiscale  
“alcuna sezione idonea all’inserimento del prospetto fattispecie aliquote in argomento;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 31 luglio 2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è  
provveduto all’approvazione del regolamento per l’applicazione a decorrere dall’anno 2020 dell’imposta municipale 
propria “IMU” di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 1, commi da 739 a 783);

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 23 dicembre 2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto: ”APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA “IMU” – ANNO 2021":

Considerato che l’approvazione delle aliquote e detrazioni del tributo IMU è di competenza del Consiglio Comunale ai  
sensi della Legge 160/2019; 

Ritenuto opportuno, su proposta della Giunta Comunale con propria delibera n. 189 del 3/12/2021, nell’ambito delle  
politiche finanziarie di questa Amministrazione tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le aliquote da 
applicare all’imposta in oggetto a decorrere dall’anno 2022 confermando quelle già approvate per l’anno 2021 con la 
richiamata deliberazione di Consiglio comunale n. 68/2020;

Atteso che  al  fine  di  acquisire  efficacia,  le  aliquote  e  i  regolamenti  devono essere  pubblicati  sul  sito  internet  del 
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.  In particolare, essi sono applicabili per l’anno 
cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il  
28 ottobre dello stesso anno e quindi inserita da parte dei comuni entro il 14 ottobre [art. 1, commi 762 e 767, della  
legge n. 160 del 2019];

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del disposto del presente provvedimento;
2. di determinare per l’anno 2022 le aliquote come riportate di seguito ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale  
Propria “IMU” :



TIPOLOGIA
ANNO 2022
aliquota per 

mille

Abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 E A/9 (detrazione € 200,00)
6,00

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari IACP o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP istituiti in 
attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  
(detrazione € 200,00)

4,60

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita 0,00

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00

Terreni agricoli 10,00

Aree fabbricabili 10,00

Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta entro il  primo grado (genitori/figli) che la  
utilizzano come abitazione principale con esclusione degli immobili in cat.  A/1, A/8 E A/9;
- è dovuta in questo caso la dichiarazione IMU da presentarsi con modello ministeriale.

Per l’applicazione sia dell’aliquota 7,8 per mille che per l’ulteriore agevolazione (riduzione base 
imponibile  al  50%)  deve  sussistere  CONTRATTO  DI  COMODATO  REGISTRATO  ED  IL 
POSSESSO  DEI  REQUISITI  PREVISTI  ALL'ARTICOLO  1,  COMMA 747  LETTERA “C” 
LEGGE 27 dicembre 2019, n.160  E SMI. In particolare devono essere  concesse in comodato dal 
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente 
nonché  dimori  abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui  è  situato  l’immobile  concesso  in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso 
in  comodato,  possieda  nello  stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria  abitazione 
principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il  
beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di  
figli minori.

7,8

Abitazioni concesse in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli) che la utilizzano come 
abitazione principale con esclusione degli immobili in cat.  A/1, A/8 E A/9
- è dovuta in questo caso la dichiarazione IMU da presentarsi con modello ministeriale.

7,8

Fabbricati categoria D (esclusi D10)

QUOTA STATO
7,6 per  mille

10,00
QUOTA COMUNE
2,4 per mille

Abitazioni locate a canone concordato con riduzione di imposta al 75 per cento. 4,6

Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati 10,00

3.  di   stabilire  l’applicazione  delle  seguenti  detrazioni  ai  sensi  del  comma 749 dell’art.  1  della  L.  160/2019 per  
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2022:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del  
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla 
quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) per alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari IACP o dagli enti di edilizia 
residenziale  pubblica  comunque  denominati  aventi  le  stesse  finalità  degli  IACP  istituiti  in  attuazione 



dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono euro 200,00  
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4. di dare atto che ad oggi non risulta emanato da parte del Ministro dell’economia e delle finanze il decreto di cui al 
richiamato comma 756 dell’unico articolo della  L. 160/2019, né risulta inserita nel “Portale federalismo fiscale “alcuna 
sezione idonea all’inserimento del prospetto fattispecie aliquote;

5. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2022, sul sito internet del  
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2022; per tale finalità l’atto 
sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis 
della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 21/12/2021 Il Responsabile Risorse Finanziarie e 
Patrimonio

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


	Richiamato quindi l’art. 151 del D.lgs 267/2000 con il quale al comma 1 si prevede, fra l’altro, che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 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;
	Atteso che ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 si rende necessaria la predisposizione di tutti gli atti propedeutici alla stesura dello stesso, ivi compreso, nel caso in esame, quello di approvazione delle aliquote dell’imposta comunale IMU, al fine anche della determinazione della previsione della relativa entrata;

