
 

 
COMUNE DI PADOVA 

SEGRETERIA GENERALE 
____________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 2021/0114 di Reg.      Seduta del 29/11/2021 

 

OGGETTO: TRIBUTI COMUNALI. IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA): 
APPROVAZIONE ALIQUOTE 2022. 

___________________________ 
 
L’anno 2021, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 18:13, convocato su determinazione del 
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è svolto in  
videoconferenza secondo le modalità disposte con Disciplinare del Presidente del Consiglio 
Comunale prot. gen. n. 349718 del 04/08/2021. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta diffusa in streaming, risultano presenti ed 
assenti: 

 
Il Sindaco  GIORDANI SERGIO    Ag 
 
e i Consiglieri: 
 

N. NOME E COGNOME  N. NOME E COGNOME  

01. BERNO GIANNI  17. FIORENTIN ENRICO  
02. COLONNELLO MARGHERITA  18. TARZIA LUIGI  
03. BETTELLA ROBERTO  19. PILLITTERI SIMONE  
04. BARZON ANNA  20. FORESTA ANTONIO  
05. TISO NEREO  21. LONARDI UBALDO  
06. GABELLI GIOVANNI  22. PELLIZZARI VANDA  
07. RAMPAZZO NICOLA  23. MENEGHINI DAVIDE  
08. MARINELLO ROBERTO  24. BITONCI MASSIMO Ag 
09. RUFFINI DANIELA  25. LUCIANI ALAIN  
10. SANGATI MARCO  26. SODERO VERA A 
11. FERRO STEFANO  27. MOSCO ELEONORA  
12. SACERDOTI PAOLO ROBERTO  28. CUSUMANO GIACOMO  
13. TAGLIAVINI GIOVANNI  29. MONETA ROBERTO CARLO  
14. SCARSO MERI  30. CAPPELLINI ELENA  
15. MOSCHETTI STEFANIA  31. TURRIN ENRICO  
16. PASQUALETTO CARLO  32. CAVATTON MATTEO  

 
e pertanto complessivamente presenti n. 30  e assenti n. 3 componenti del Consiglio. 
 
Sono presenti gli Assessori: 

MICALIZZI ANDREA  RAGONA ANDREA A 
PIVA CRISTINA  NALIN MARTA  
COLASIO ANDREA  GALLANI CHIARA A 
BONAVINA DIEGO  BRESSA ANTONIO  
BENCIOLINI FRANCESCA    

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giovanni Tagliavini 
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giovanni Zampieri 
 
La seduta è legale. 
 
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 

1) Berno Gianni 2) Pellizzari Vanda 

barog
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Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 228 dell'O.d.g., dando la parola 
all'Assessore Antonio Bressa, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai 
Consiglieri: 
 
 

Signore consigliere e Signori consiglieri, 

con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 la disciplina dei tributi locali è stata profondamente 
rinnovata a decorrere dall'annualità 2020. L'IMU (Imposta municipale propria) è ora disciplinata 
dalle disposizioni contenute all'art. 1, commi da 739 a 783 della citata legge 160/2019.  

In particolare, tra le novità da segnalare a livello normativo relative all'annualità 2022 vi è quella 
contenuta nell'art. 1, comma 751 della legge 160/2019: a partire dal 1° gennaio 2022, infatti, i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), beneficiano nuovamente 
dell'esenzione dal tributo. Per tali fattispecie il Comune di Padova aveva in ogni caso già 
deliberato l'aliquota zero nelle due annualità 2020-21. 

In merito alle aliquote, di competenza comunale, le modifiche del 2022 sono relative ai "locali 
storici". Si propone infatti di introdurre un'aliquota IMU agevolata in favore degli esercizi 
commerciali e artigianali di tipo tradizionale, considerati una preziosa risorsa per la città in quanto 
testimonianza della più nobile tradizione imprenditoriale e commerciale che, fin dalle origini, ha 
contraddistinto la nostra comunità. 

Si rammenta che da tempo è stato istituito l'Albo dei locali storici e delle attività storiche della città 
di Padova, per la salvaguardia, la valorizzazione e la tutela dei "locali storici" e delle "attività 
storiche" padovane che hanno più di quarant'anni di attività. Con l'istituzione dell'Albo si è voluto 
da un lato sostenere il consolidamento nel tempo delle imprese commerciali e artigianali, dall'altro 
promuoverne l'immagine e la conoscenza entro e fuori i confini comunali. 

Gli esercizi sono distinti in due categorie: i "locali storici" nei quali, oltre alla storicità dell'attività, 
sono ancora presenti specifici elementi relativamente ai locali, agli arredi e alle insegne, e le 
"attività storiche" comunque testimoni della tradizione cittadina e della storia dell'economia 
padovana.  

Il proprietario dei locali o il titolare dell'esercizio possono richiedere l'iscrizione all'Albo per i 
pubblici esercizi, i negozi, le attività artigianali o di servizio la cui attività: 

• è esercitata nel Comune di Padova;  

• è esercitata da almeno 40 anni dalla data di prima autorizzazione, indipendentemente da 
eventuali trasferimenti della titolarità, a condizione che siano mantenute le caratteristiche 
originarie dell'attività, quali ad esempio la localizzazione e l'insegna;  

• non deve aver subito trasferimenti di sede negli ultimi 40 anni; non sono motivo di 
esclusione i trasferimenti avvenuti all'interno del centro storico o del medesimo quartiere 
se l'attività ha mantenuto le sue caratteristiche peculiari;  

• deve aver mantenuto lo stesso genere merceologico negli ultimi 40 anni; non vengono 
considerati, come variazioni della merceologia, ampliamenti, riduzioni o aggiornamenti 
dell'offerta purché attinenti al genere già trattato.  

L'iscrizione è prevista entro il 30 settembre di ogni anno, compilando l'apposito modulo disponibile 
all'apposita pagina del sito del comune di Padova www.padovanet.it 

Per le unità immobiliari utilizzate come “locali” o “attività” storici iscritti all'Albo si propone quindi 
di introdurre per l'annualità 2022 l'aliquota agevolata IMU  pari allo 0,8% quale misura concreta 
d’incentivo e tutela. 

Tutte le altre aliquote ed agevolazioni restano invariate rispetto all’anno 2021. 

Ritenuto pertanto necessario, nell’ambito delle politiche finanziarie di questa Amministrazione 
tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, in coerenza con il progetto di bilancio in fase di 
predisposizione, stabilire le aliquote da applicare all’imposta in oggetto per l’anno 2022 
mantenendo le differenziazioni e le agevolazioni già in essere nell’anno 2021, con le sole 
modifiche sopra citate, come di seguito specificato:  



• 0,6% per l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota  si 
applica anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e 
A/9 non risulti locata; 

• 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, 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 

• 0,8% per le unità immobiliari utilizzate come “locali” o “attività” storici e iscritti all'Albo dei 
locali storici e delle attività storiche della città di Padova; per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata fa fede la data di iscrizione all'Albo; 

• 0,82%, per gli immobili interamente 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 alle quali si applica l'aliquota del 1,02%; .  

• 0,58% per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;  

• 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 “Uffici e studi privati”, C/1 
“Negozi e botteghe”, C/2 “Magazzini e locali di deposito” (che non siano pertinenza di 
abitazioni), C/3”Laboratori per arti e mestieri” e D, con l’esclusione dei D/5 “Istituti di 
credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)”;  

• 1,06% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio 
e assicurazione (con fine di lucro)";  

• 0,00% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre, 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 

• 1,02% per tutte le restanti fattispecie;  

Richiamati: 

• il comma 756 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede, a decorrere dall’anno 
2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con 
riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze; 

•  il comma 757 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che 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 e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia; 

• La risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 con la quale il Dipartimento delle finanze 
ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle 
sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato 
comma 756 decorre solo dall’anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all’adozione 
del decreto stesso vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle 
aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale 
del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad 
avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della 
delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in 
cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto 
di cui al citato comma 756. 

 



Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora 
stato emanato; 

Richiamato l’articolo 1 comma 767 della legge 160/2019, che dispone che le aliquote e 

regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito 

internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno; 

Visto il Decreto del MEF del 20/7/2021, contenente le specifiche tecniche del formato elettronico 

per l'invio delle delibere regolamentari e tariffarie dei comuni, a valere dall'annualità 2022, come 

precisato dalla Risoluzione n. 7/DF del MEF del 21/9/2021; 

Dato atto che, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 267/2000, come 
modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012, la presente proposta di deliberazione è 
trasmessa, per il parere di competenza, all’organo di revisione economico-finanziario; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi 

dell’art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 
DELIBERA 

1. di approvare le aliquote IMU per l'annualità 2022 nella seguente misura: 

• 0,6% per l'abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota  si 
applica anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione di cat. A/1, A/8 e 
A/9 non risulti locata; 

• 0,46% per una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà od usufrutto, 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 

• 0,8% per le unità immobiliari utilizzate come “locali” o “attività” storici e iscritti all'Albo dei 
locali storici e delle attività storiche della città di Padova; per l'applicazione dell'aliquota 
agevolata fa fede la data di iscrizione all'Albo; 

• 0,82%, per gli immobili interamente 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 alle quali si applica l'aliquota del 1,02%;  

• 0,58% per gli alloggi regolarmente assegnati dall'ATER;  

• 0,99% per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 “Uffici e studi privati”, C/1 
“Negozi e botteghe”, C/2 “Magazzini e locali di deposito” (che non siano pertinenza di 
abitazioni), C/3”Laboratori per arti e mestieri” e D, con l’esclusione dei D/5 “Istituti di 
credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)”; 

• 1,06% per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 “Istituti di credito, cambio 
e assicurazione (con fine di lucro)";  

• 0,00% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre, 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133; 

• 1,02% tutte le restanti fattispecie.  



2. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’articolo 13, commi 15 e 15 bis del Decreto-legge 201/2011;  

3. il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del 
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

 
____________________________________________ 
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa 
omessa. 
  
09/11/2021 Il Capo Settore Tributi e Riscossione 

Maria Pia Bergamaschi 
 

 
2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa 
omessa. 
  
09/11/2021 Il Ragioniere Capo 

Pietro Lo Bosco 
 

 
3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella 
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa 
omessa. 
  
09/11/2021 Il Segretario Generale 

Giovanni Zampieri 
 

 
4) Il Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 153 del 12/11/2021 esprime parere favorevole 
in ordine alla presente deliberazione così come proposto dalla Giunta Comunale in ottemperanza 
dell'art. 77 del Regolamento Comunale di contabilità. Visto generato automaticamente dal 
sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa 
omessa. 
  
13/11/2021 Il Revisore dei Conti 

Bruno de Silva 
 

________________________________ 
 
 
 
 

OMISSIS 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Intervengono i Consiglieri Luciani, Lonardi, Sangati e Tiso; replica l’Assessore Bressa. 

 
 Seguono le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Lonardi, Luciani, Berno, Sangati, 
Moschetti e Turrin. 
 
 Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione per appello 
nominale la proposta all’ordine del giorno. 

 
Entra la Consigliera Sodero – presenti n. 31 componenti del Consiglio. 
 



Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n.  31 

 
Voti favorevoli  n. 20 (Berno, Colonnello, Bettella, Barzon, Tiso, Gabelli, Rampazzo, 

Marinello, Ruffini, Sangati, Ferro, Sacerdoti, Tagliavini, Scarso, 
Moschetti, Pasqualetto, Fiorentin, Tarzia, Pillitteri e Foresta) 

Contrari n.   9 (Lonardi, Pellizzari, Luciani, Sodero, Mosco, Moneta, Cappellini, Turrin 
e Cavatton) 

Astenuto n.   1 (Cusumano) 
Non votante n.   1 (Meneghini) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in 
oggetto. 

 
Esce la Consigliera Sodero – presenti n. 30 componenti del Consiglio. 

 
Il Presidente pone quindi in votazione per appello nominale, l’immediata eseguibilità del presente 
provvedimento e, con l’assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato: 
 
 Presenti  n. 30 

 
Voti favorevoli  n. 20 (Berno, Colonnello, Bettella, Barzon, Tiso, Gabelli, Rampazzo, 

Marinello, Ruffini, Sangati, Ferro, Sacerdoti, Tagliavini, Scarso, 
Moschetti, Pasqualetto, Fiorentin, Tarzia, Pillitteri e Foresta) 

Contrari n.   8 (Lonardi, Pellizzari, Luciani, Mosco, Moneta, Cappellini, Turrin e 
Cavatton) 

Astenuto n.   1 (Cusumano) 
Non votante n.   1 (Meneghini) 
 
 Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la 
proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
Giovanni Tagliavini 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Giovanni Zampieri 
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