
 
C O M U N E   D I   C U R T A R O L O 

Provincia di Padova 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DI IMPOSTA DEI TRIBUTI COMUNALI E DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. PER 

L’ANNO 2020. 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno 2020 addì 27 del mese di Marzo alle ore 19.30 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. Componenti Presenti 

1 ROCCHIO MARTINA SI 

2 REFFO ANNA MARIA SI 

3 BAGAROLLO MANUELE SI 

4 GALEGA ELISA SI 

5 MAZZON ALESSANDRO SI 

6 SAVIO MIRCO SI 

7 PEGORARO TANIA SI 

8 SALVATO MARCO SI 

9 LOVISON LUCA SI 

10 BAZZAN EDDY SI 

11 MICHIELON RENATA SI 

12 GARAVELLO GIUSEPPE SI 

13 DE LIBERALI LUIGI SI 

Presenti: 13   Assenti: 0 

 

 

 

 

 

 

Assiste all’adunanza il Sig. CASONATO GIORGIO,Vicesegretario. 

 

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri REFFO ANNA MARIA, BAGAROLLO MANUELE, DE LIBERALI LUIGI.  

 

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 COMUNALI E 

DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. PER L’ANNO 2020. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATE: 

1. la delibera di C.C. n° 9 del 28.02.2019 con la quale venivano approvate le tariffe e aliquote 
d’imposta dei tributi comunali e dell’addizionale I.R.P.E.F. - anno 2018; 
 

1. la delibera di G.C. n° 16 del 27.02.2020, relativa alla ricognizione e determinazione delle 

tariffe e aliquote d’imposta dei tributi comunali e dell’addizionale I.R.P.E.F. - anno 2020; 
 
VISTI i commi 738 e seguenti, articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 che dispone sia per 
l’abolizione dell’imposta unica comunale (I.U.C.) – con l’esclusione della tassa sull’asporto rifiuti 
(T.A.R.I.) – che per la disciplina della “nuova” imposta municipale propria (I.M.U.); 
 

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. f, del D.lgs. n° 267/2000 “T.U.E.L”; 
 
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.; 
 
VISTO il D.lgs. n° 504/92 istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, del D.lgs. n° 360 del 28.09.1998, istitutivo dell’addizionale comunale sul 
reddito delle persone fisiche; 
 

VISTO il D.lgs. n° 507/93 riguardante la revisione e l’armonizzazione dell’Imposta comunale di 
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e della T.O.S.A.P.; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della T.O.S.A.P. approvato con delibera di C.C. 
n° 54 del 10.12.2002; 
 

VISTO il regolamento comunale relativo all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle 
pubbliche affissioni approvato con delibera di C.C. n° 3 del 22.01.1996; 
 
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”; 
 

Il Sindaco espone sull’argomento (leggendo la delibera); 
 
Udito il dibattito nel quale: 
 
Il Consigliere Bazzan dichiara il proprio voto contrario la cui motivazione è riportata nella 
dichiarazione di voto che presenterà ai punti 11 e 12. Chiede, inoltre, di rinviare i punti all’ordine del 

giorno dal nr. 8 al numero 12, vista la particolare situazione di difficoltà in cui sta vivendo la 
popolazione di Curtarolo. 
 
L’Assessore Mazzon fa presente che approvare il bilancio al 31.05.2020 non cambierebbe nulla in 
quanto a quella data non ci sarebbero condizioni diverse da quelle attuali o comunque notizie più 
precise di quelle che già conosciamo, il problema di questa emergenza non è del singolo comune 

o della provincia ma dell’Italia intera. Del resto la prima rata dell’IMU è prevista per il 16.06.2020. E’ 
sicuramente meglio dotarsi oggi di un Bilancio approvato per poi eventualmente modificarlo per 
adeguarlo alle eventuali nuove necessità e/o opportunità. 
 
Il Consigliere Bazzan ribadisce di metterE al voto la sospensione dei punti dal 8 al 12 per congelare 

l’aumento dei tributi e per una loro rivisitazione. 



 

Il Presidente, quindi, mette ai voti la proposta del consigliere Bazzan con il seguente risultato: 
 
Presenti n. 13 (tredici) 
Favorevoli n.   4 (quattro) 
Astenuti n.   0 (nessuno) 

Contrari n.  9 (Bagarollo, Galega, Lovison, Mazzon, Pegoraro, Reffo, Rocchio, Salvato e 
Savio,) 
 
La proposta di rinvio è quindi respinta. 
 
Il Presidente pone, quindi, al voto la proposta di deliberazione; 

 
dopodiché, con votazione espressa in forma palese, 

 
Presenti n. 13 (tredici) 
Favorevoli n.   9 (nove) 
Astenuti n.   0 (nessuno) 

Contrari n.   4 (Bazzan, De Liberali, Garavello e Michielon) 
 

DELIBERA 

 
1. DI APPROVARE per l’anno 2020, in relazione all’Imposta municipale propria (IMU), le seguenti 

aliquote e detrazioni: 

 

aliquota Tipologia 

5,6 per mille immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti a residenza principale e relative 
pertinenze; 

5,6 per mille 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; 

9,6 per mille abitazioni diverse dalla principale, per i terreni agricoli, edificabili e per tutti gli altri 
immobili. 

9,6 per mille immobili iscritti nella categoria D 

1 per mille fabbricati rurali 

 
Di confermare per l’anno 2020 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° 16 del 27.02.2020; 
 

3. 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. 

 

 
 
 
 



Comune di CURTAROLO

Pareri
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APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE DI IMPOSTA DEI TRIBUTI COMUNALI E
DELL’ADDIZIONALE I.R.P.E.F. PER L’ANNO 2020.

2020

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/03/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Carmelo Mazzola

Parere Tecnico

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.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/03/2020Data

Parere Favorevole

Giorgio Casonato

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.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL  PRESIDENTE CONSIGLIO 

COMUNALE 

SAVIO MIRCO 

 

IL Sindaco 

ROCCHIO MARTINA 

IL VICESEGRETARIO 

CASONATO GIORGIO 

 


