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Deliberazione N. 127 adottata il 26/11/2013 COPIA 

 

Adunanza ordinaria di 1a convocazione – seduta pubblica con inizio alle ore 18:00 

 
OGGETTO: INTRODUZIONE DI UNA ALIQUOTA I.M.U. RIDOTTA IN FAVORE DEGLI IMMOBILI 

AD USO RESIDENZIALE CONCESSI IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO I CUI 

PROPRIETARI  ADERISCANO AL “PROGETTO CASA: FIDEJUSSIONI E INCENTIVI PER 

L’AFFITTO SOCIALE” APPROVATO CON  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 148 DEL 

23/10/2013. 

 

Presiede la seduta il Presidente Avv.  PIGNATELLI Gianluca 
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano 

All’appello risultano: 

   

PEZZONI Giuseppe Sindaco  Presente   
COLOGNO Andrea Consigliere  Presente   
FUMAGALLI Giancarlo Consigliere  Presente   
MELLI Paolo Consigliere  Presente   
PIGNATELLI Gianluca Consigliere  Presente   
RISI Oreste Consigliere  Presente   
SGHIRLANZONI Giuseppe Consigliere  Presente   
CIOCCA Alessandro Consigliere  Assente   
FERRI Giulio Consigliere  Presente   
GIUSSANI Francesco Consigliere  Presente   
PREMOLI Maurizio Consigliere  Presente   
BORGHI Ariella Consigliere  Presente   
BUSSINI Simona Consigliere  Presente   
LINGIARDI Francesco Consigliere  Assente   
CIOCCA Daniela Consigliere  Presente   
MERISI Federico Consigliere  Presente   
MINUTI Luigi Consigliere  Presente   

e con la partecipazione degli assessori: 

IMERI Juri Fabio SI VAILATI Sabrina SI 
MANGANO Basilio Antonino SI ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina SI 
NISOLI Alessandro SI   

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato 
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Relaziona sull’argomento l’Assessore Vailati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella 
seduta del 18 /11/2013; 
 

VISTI: 
- gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale 
Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per il 
resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 

- l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti punti: 
− anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012; 
− estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale; 
− determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
VISTO il comma 380 dell’ art 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, “legge di stabilità per l’anno 2013”, che 
sopprime la riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’art. 13 del  D.L. n. 201/2011, tuttavia 
riservando allo Stato tutto il gettito derivante dagli immobili di categoria D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%;  
 
VISTO il D.L. n. 102 del 31/08/2013, convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013, che interviene anche in materia 
IMU, abolendo il pagamento della prima rata per le abitazioni principali e della seconda per i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 28 del 9/04/2013 con la quale venivano approvate le aliquote  per la 
applicazione dell’Imposta Municipale Propria sperimentale (I.M.U.) e le relative detrazioni per l’abitazione principale 
per l’anno 2013; 
 
CONSIDERATO:  
 
- che il protrarsi del periodo di crisi economica sta determinando nelle fasce più deboli della popolazione trevigliese 
un grave disagio abitativo venendo a mancare la possibilità di acquistare la propria abitazione principale o di poter 
far fronte al pagamento di canoni di locazione a prezzo di libero mercato; 
 
- che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23/10/2013 ha approvato il  
“progetto casa: fidejussioni e incentivi per l’affitto sociale”  già approvato dalla Assemblea dei Sindaci nella seduta 
del 26 settembre 2013; 
 
- che l’introduzione di una riduzione di aliquota IMU in favore dei proprietari degli immobili che prenderanno parte al 
“progetto casa” mettendo a disposizione le abitazioni in affitto  canone concordato  a soggetti in difficoltà 
economica, possa fornire un contributo concreto al superamento di tale situazione di disagio; 
 
RITENUTO di introdurre, in aggiunta alle aliquote già approvate con Delibera di C.C. n 28/2013, una ulteriore 
aliquota agevolata dello 0,46% in favore degli alloggi (comprese le relative pertinenze) concessi in locazione a 
canone concordato i cui proprietari che aderiscano al “progetto casa: fidejussioni e incentivi per l’affitto sociale” 
approvato con  deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23/10/2013; 
 
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del TUEL; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1); 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del 
TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1); 
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PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e 
ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub.1); 
 
UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto della 
seduta; 
 
CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE (VOTI N. 15), resi a mezzo di sistema elettronico di rilevazione; 
 
UDITA la proclamazione dell’esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio, 
 

DELIBERA 
 

1. DI INTRODURRE, in aggiunta alle aliquote già approvate con Delibera di C.C.n 28/2013, una ulteriore 
aliquota agevolata dello 0,46% relativa agli immobili (comprese le relative pertinenze) concessi in locazione 
a canone concordato nell’ambito del “progetto casa: fidejussioni e incentivi per l’affitto sociale” approvato 
con  deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23/10/2013; 

 
2. DI DARE ATTO, che la presente deliberazione, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

oltre che il regolamento dell'Imu, saranno pubblicate nel sito istituzionale del Comune entro il 9 dicembre 
2013; 

 
3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di apposita unanime favorevole votazione (voti n. 15), 

resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione, nel rispetto dell’art. 134.4 del TUEL, immediatamente 
eseguibile, in contesto di piena continuità dell’azione amministrativa locale. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

F.to  Il Presidente Avv.  PIGNATELLI Gianluca 

F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano 

 
 
 
 


