COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16
OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DI IMPOSTA DEI TRIBUTI, DEL CANONE E DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F.
COMUNALI PER L’ANNO 2021.
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2021 addì 16 del mese di Marzo alle ore 20.00 nella sala consiliare del palazzo “Cesare Battisti” di Curtarolo,
per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della
trattazione dell’argomento risultano:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Componenti
ROCCHIO MARTINA
REFFO ANNA MARIA
BAGAROLLO MANUELE
GALEGA ELISA
MAZZON ALESSANDRO
SAVIO MIRCO
PEGORARO TANIA
SALVATO MARCO
LOVISON LUCA
BAZZAN EDDY
MICHIELON RENATA
GARAVELLO GIUSEPPE
DE LIBERALI LUIGI

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
Presenti: 12 Assenti: 1

Assiste all’adunanza il Sig. MEDICI ANGELO,Segretario Generale.
Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri PEGORARO TANIA, BAZZAN EDDY, SALVATO MARCO.
Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DI IMPOSTA DEI TRIBUTI, DEL CANONE E
DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALI PER L’ANNO 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE:
 la delibera di C.C. n° 8 del 27.03.2020 con la quale venivano approvate le tariffe e aliquote
d’imposta dei tributi comunali e dell’addizionale I.R.P.E.F. - anno 2020;
 la delibera di G.C. n° 10 del 04.02.2021, relativa alla ricognizione e determinazione delle tariffe e
aliquote d’imposta dei tributi comunali e dell’addizionale I.R.P.E.F. - anno 2021;
VISTO l’art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n° 147 limitatamente alle
disposizioni che disciplinano la T.A.R.I.;
VISTI i commi 738 e seguenti, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che dispone per la
disciplina della “nuova” imposta municipale propria (I.M.U.);
RICHIAMATO l’art. 1, commi 816 – 836 e 845 – 847 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 il quale
dispone, a partire dal 1° gennaio 2021, l’attivazione del nuovo canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione delle seguenti entrate: la
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’imposta comunale sulla pubblicità
(ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all’art. 27, commi 7 e 8, del codice
della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente
alle strade di pertinenza del Comune;
VISTO il regolamento comunale che ne disciplina la materia, approvato con delibera di CC. n° 7
del 23.02.2021;
EVIDENZIATO che, per il solo primo anno dalla sua entrata in vigore e cioè l’anno 2021, la prevista
scadenza del 31.01.2021 per il pagamento del canone è posticipata al 30.04.2021, ai sensi dell’art.
41, comma 4, del citato regolamento comunale;
VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f, del D.lgs. n° 267/2000 “T.U.E.L”;
ACQUISITI i pareri riportati in calce alla presente proposta, di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. n°
267/2000 “T.U.E.L”;
Udito il seguente dibattito nel quale:
Il Presidente dà la parola all'Assessore Mazzon per la relazione sul punto;
L'Assessore Mazzon rileva che con questa delibera andiamo ad approvare le aliquiote dei tributi,
ricorda in particolare il canone unico patrimoniale e poi le tematiche dell'Imu e l'addizionale Irpef,
sono state mantenute le stesse del 2020, l'Imu al 5,6 per mille per gli immobili di categoria A1, A8 e
A9, al 5,6 per mille per gli immobili in comodato d'uso gratuito, al 9,6 per mille per le abitazioni
diverse dalla principale e per gli immobili in categoria D e all'1 per mille per i fabbricati rurali;
l'addizionale Irpef è allo 0,8%, con esenzione per redditi inferiori a 10.500 euro, mentre solo per
quest'anno, per l'entrata in vigore del canone unico patrimoniale, la scadenza del 31 gennaio è
posticipata al 30 aprile. Chiede infine al Consiglio di approvare la conferma delle aliquote dello
scorso anno;
Il Consigliere Bazzan rileva che l'Assessore Mazzon ha detto che si confermano le aliquote dello
scorso anno e potevamo essere sollevati, perché non ci sono stati altri aumenti, ma l'anno scorso,
in un periodo di pandemia e di recessione, è stato approvato l'aumento dell'Imu, pertanto, non
possiamo essere che contrari e non vediamo ricadute migliorative, ad esempio, con un
miglioramento dell'addizionale Irpef, almeno come segnale per alcune fasce di popolazione. Non
vede quindi segnali tributari importanti per dare una mano a cittadini, imprese e commercianti,
pertanto non possiamo che essere fortemente contrari;

La Consigliere Michielon denota di aver parlato con alcuni commercianti stamattina per il
problema che stiamo vivendo, che va avanti da un anno e siamo ancora in zona rossa; fa
pertanto queste considerazioni: almeno, abbassiamo le tasse, quindi, invece di dare bonus spesa,
come già fatto, ci vorrebbe un segnale verso queste attività che sono chiuse da orma un anno, un
segnale di solidarietà. Chiede poi, in merito all'occupazione del suolo pubblico per il mercato, se
come promesso in campagna elettorale, se è gratuita o se è sempre onerosa. Concludendo,
chiede maggiore attenzione, in questo periodo critico che stiamo vivendo;
L'Assessore Mazzon ritiene che sia obbligo dare una spiegazione. In primis, ci siamo confrontati
come gruppo consiliare sulla situazione economica e abbiamo fatto delle valutazioni, che ci
hanno fatto ribadire qual è la strada sulla quale stiamo agendo. Durante la campagna elettorale,
prosegue, ci si è presi l'onere di affinare e vedere numerosi problemi e criticità, che sono sotto gli
occhi di tutti, ma la scelta principe è stata quella di mettere al sicuro i conti, però, dall'altro lato,
occorre dare i servizi alla cittadinanza. Siamo stati dunque obbligati, perché non esistono riforme a
costo zero. Ci sono richieste sempre più pressanti della cittadinanza per servizi più efficienti, ma si
tratta di servizi che si debbono svolgere con le risorse di tutta la cittadinanza, come i servizi
indispensabili. Ricorda poi che dal 2022 l'Imu sarà deducibile per le imprese al 100%, quest'anno al
60%; quindi, il legislatore sta già dicendo che è come se le aziende anticiperanno risorse per poi
recuperarla negli anni successivi, per finanziare le funzioni fondamentali. Riguardo all'addizionale
Irpef, se fosse stato semplice fare questa manovra, l'avremmo già fatta, ma considerate solo che
non conosciamo ancora l'incasso dell'addizionale Irpef 2020. Probabilmente, oltre al Fondone,
arriveranno dallo Stato altre risorse con destinazione vincolata. Riguardo poi all'occupazione dei
posti del mercato, i canoni sono già al minimo, sono 6 centesimi al metro quadrato e non si
possono abbattere oltre. La scelta fatta, lo ribadisce, garantisce tutta una serie di servizi già partiti
e che vogliamo portare avanti nei prossimi anni, come la manutenzione del verde, le manutenzioni
del territorio, il trasporto scolastico, i contributi per il disagio sociale;
La Consigliere Michielon interviene per ribadire il concetto, è fin troppo semplicistico l'esempio
fatto: dobbiamo dare i servizi alla cittadinanza e quindi, dobbiamo aumentare le tasse. Non crede
sia la soluzione ideale. Crede che ci siano anche altre soluzioni, come, ad esempio, partecipare a
bandi per progetti mirati e portare a casa risorse da altre casse e non dalle tasche dei cittadini, già
gravati dal peso del Covid, che si trovano a dover pagare un servizio che poi ti darò. Per questo,
esprime parere contrario alla deliberazione;
Il Sindaco non crede che siano scelte semplicistiche perché ai cittadini occorre dare i servizi. Cita
l'esempio del trasporto scolastico, che riusciamo a garantire attraverso le imposte, alcuni
imprenditori l'hanno avvicinata e le hanno detto che non è facile pagare l'aumento delle tasse,
ma se tale aumento è poi giustificato dai servizi resi e dalle opere sul territorio, il tutto viene fatto
con più volontà;
L'Assessore Mazzon interviene per un'ultima precisazione: la Consigliera Michielon citava il fatto che
potevamo recuperare risorse con la progettualità. Ma ricorda che se non ci si dota di progetti a
livello, non di studio di fattibilità, ma almeno di livello definitivo/esecutivo, che hanno costi
importanti, neppure si entra in graduatoria e questa è spesa di investimento. Per quanto riguarda le
spese correnti, poi, è sempre prevista una quota di compartecipazione al finanziamento che
grava sul bilancio. Cita l'esempio del bando affitti. Quindi, stiamo già partecipando a questi bandi
per portare a casa il maggior numero di risorse possibili. Comprende le osservazioni della
minoranza, ma non sono scelte né avventate né coraggiose, ma che disegnano gli scenari futuri;
L'Assessore Zantomio comunica in tempo reale che sul suo telefono è arrivata una foto della zona
industriale illuminata. Crede che questo imprenditore che gliel'ha inviata sia soddisfatto, perché ha
potuto toccare con mano l'investimento in quella zona, la lottizzazione Einaudi, con i complimenti
a questa Giunta;
Con votazione espressa in forma palese,
Presenti
Favorevoli
Astenuti

n. 12 (dodici)
n. 9 (nove)
n. 0 (nessuno)

Contrari

n. 3 (Bazzan, Michielon, De Liberali)

DELIBERA
1. DI APPROVARE per l’anno 2021, in relazione all’Imposta municipale propria (IMU), le seguenti
aliquote e detrazioni:
aliquota
5,6 per mille
5,6 per mille

9,6 per mille
9,6 per mille
1 per mille

Tipologia
immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti a residenza principale e relative
pertinenze;
immobili dati in comodato gratuito a parenti di 1° grado in linea retta
(genitore/figlio) a condizione che nelle stesse vi abbiano stabilito la residenza
anagrafica previa autocertificazione da presentare all’Ufficio Tributi entro il 31
ottobre 2021;
abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri
immobili.
immobili iscritti nella categoria D
fabbricati rurali

Di confermare per l’anno 2021 la detrazione di € 200,00 per gli immobili di categoria A/1, A/8 e
A/9 adibiti a residenza principale e relative pertinenze ed agli eventuali immobili di residenza
pubblica;
1. DI CONFERMARE l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,8% e che
l’esenzione dal suo pagamento è prevista per i precettori di un reddito complessivo,
determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a €. 10.500,00, ai
sensi del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. approvato con
delibera C.C. n° 18/2007;
2. DI APPROVARE, per quanto non espressamente modificato nel presente atto, le tariffe e le
aliquote deliberate dalla Giunta comunale con proprio provvedimento n° 10 del 04.02.2021;
3. DI SPECIFICARE che, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del regolamento comunale che disciplina il
nuovo canone patrimoniale, per il solo primo anno della sua entrata in vigore e cioè l’anno
2021, la prevista scadenza del 31.01.2021 per il pagamento del canone è posticipata al
30.04.2021;
4. DI RENDERE, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. n° 267/2000.

Pareri
Comune di CURTAROLO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 24

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DI IMPOSTA DEI TRIBUTI, DEL CANONE E
DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALI PER L’ANNO 2021.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2021

Il Responsabile di Settore
Carmelo Mazzola

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/03/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Giorgio Casonato

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
IL PRESIDENTE CONSIGLIO
COMUNALE
SAVIO MIRCO

IL Sindaco
ROCCHIO MARTINA

IL SEGRETARIO GENERALE
MEDICI ANGELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
ROCCHIO MARTINA;1;116836048665929110025662877944857281257
MIRCO SAVIO;2;13412804
Angelo Medici;3;17422311

Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione numero 16 del 16/03/2021 con oggetto: APPROVAZIONE
TARIFFE E ALIQUOTE DI IMPOSTA DEI TRIBUTI, DEL CANONE E DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALI
PER L’ANNO 2021. è stata regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 06/04/2021 al 21/04/2021
La stessa è divenuta esecutiva il 16/03/2021, ai sensi dell'art. 134, del T.U.E.L.

Curtarolo, 06/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
MEDICI ANGELO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Angelo Medici;1;17422311

