
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 58 del 18-12-2019
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEI TRIBUTI IMU E TASI -
ANNO 2020.

L’anno  duemiladiciannove addì  diciotto del mese di dicembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE MERLO ANNALISA.
Il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori:
BASSAN ALESSANDRO
PEGORARO NICOLO'
RENNA FILIPPA
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori:

SCHIAVON MARTINO P BASSAN ALESSANDRO P
RINUNCINI ENRICO P NARIUZZI ANASTASIA P
RAVAZZOLO EMY P PEGORARO NICOLO' P
NARDO ROBERTO P ORLANDO CARMELO A
ZOPPELLO CATIA A SCHIAVON MARCO A
SALMASO LAURA A DEL NEGRO CLAUDIO A
ZIGLIO ALESSIA P RENNA FILIPPA P
DE BONI GABRIELE P VOLPIN LEONARDO P
GASPARIN ALESSIA P

Presenti   12      Assenti    5

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
SCHIAVON MARTINO MERLO ANNALISA

[firma digitale sull’originale] [firma digitale sull’originale]



Il SINDACO introduce l’argomento e pone subito in votazione il punto all’O.d.G.

Il verbale del dibattito riguardante tutti gli argomenti relativi al Bilancio di Previsione 2020/2022,
punti dal n. 2 al n. 9 dell’Ordine del Giorno e quindi comprensivo anche del presente, è riportato
nella deliberazione consiliare n. 57 del 18.12.2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Premesso che sulla base della normativa in materia vigente la Giunta Comunale ha predisposto il progetto
di bilancio di previsione per l’anno 2020/2022, progetto che tiene conto degli indirizzi inseriti nel
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
39 del 23.09.2019 ed aggiornato in questa seduta con deliberazione n. 57, dichiarata immediatamente
eseguibile;

Considerato che:
dalla bozza della Legge di Bilancio 2020, DDL “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” in corso di approvazione dal
Parlamento, si prevede il consolidamento dei trasferimenti da parte dello Stato con una modifica
strutturale sui criteri con ripercussioni negative in fatto di quantificazione oltre a possibili modifiche
strutturali della tassazione locale non ancora definite delle componenti IMU e TASI dell’Imposta
Unica Comunale (di seguito IUC) istituita a decorrere dal 01.01.2014 con l’art. 1, comma 639, della
Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. che se approvate comporterà il suo
recepimento entro i termini che saranno fissati;
risulta necessario, al fine di assicurare le necessarie risorse occorrenti al finanziamento delle diverse
spese, individuate nei programmi inseriti nel Documento Unico di Programmazione, confermare per
l’esercizio 2020 l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni IMU e della TASI stabilite per l’anno
2019 salvo poi procedere ad un eventuale variazione di bilancio se confermato il progetto di fusione
con la TASI;
il gettito IMU è esposto in Bilancio al netto della quota trattenuta a titolo di fondo di solidarietà
comunale in base all’assegnazione 2019, stimata come invariata per il 2020 in attesa della relativa
quantificazione ministeriale;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 relativo alla potestà regolamentare attribuita ai Comuni;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,
sulla proposta di deliberazione;

Con voti:
FAVOREVOLI 10 (Comunità Viva)
ASTENUTI 2 (Facciamo Ponte)
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

Di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrate e sostanziale del1.
presente atto;

Di dare atto che, sulla base delle vigenti norme, questo Ente non ha la necessità per il 2020 di2.
procedere ad aumenti della pressione tributaria, e di confermare per l’anno 2020 le aliquote e le
detrazioni in vigore nel 2019 sia dell’IMU che della TASI, al fine di prevedere il pareggio di bilancio
per il mantenimento dei servizi offerti fatto salvo, in un contesto normativo della finanza locale non
ancora definito del progetto di fusione dei due tributi (la legge di bilancio 2020 è ancora nel suo iter di
approvazione e non ancora definita che verrà licenziata dal parlamento) la possibilità di procedere, se
del caso, ad un riequilibrio del documento contabile con le modalità ed i termini previsti dalla vigente
normativa;
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Di precisare che nella determinazione delle aliquote in oggetto viene rispettato il vincolo previsto dal3.
comma 677 dell’art. 1, Legge 147/2013, 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile;

Di prevedere un’entrata di € 1.548.069,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 101101 “I.M.U.4.
Imposta Municipale Propria” del bilancio 2020 per un importo pari ad € 1.130.000,00 per effetto della
compensazione per il Fondo di Solidarietà Comunale prevista dalla Legge 208/2015;

Di prevedere altresì un’entrata di € 340.000,00 la quale affluirà al Titolo I, Cat. 01, Cap. 1017505.
“Tributo servizi indivisibili - TASI” del bilancio 2020;

Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con provvedimento6.
dell’Agenzia delle Entrate;

Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui7.
all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:
FAVOREVOLI 10 (Comunità Viva)
ASTENUTI 2 (Facciamo Ponte)
espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEI TRIBUTI IMU E TASI
- ANNO 2020.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N.
267, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.

11-12-2019
Il Responsabile del Servizio
F.to QUESTORI LUCIO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.

11-12-2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to QUESTORI LUCIO
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