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DELIBERAZIONE N.  42-325 

IN DATA 20-04-2015 

PROPOSTA N. PRDC - 28 - 2015 

DEL 24-03-2015 

  

CITTÀ DI CONEGLIANO  
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE 

 
    IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

OGGETTO: IMU - Imposta Municipale Propria. Approvazione aliquote e detrazioni. 

 
L’anno 2015 addi 20 del mese di Aprile alle ore 19.00  in continuazione, in CONEGLIANO nell’Aula Consiliare della 
Residenza Municipale, a seguito di inviti diramati ai sensi di legge dal Presidente del Consiglio con lettera prot. n. 
14749 in data 8.4.2015, si è riunito in seduta pubblica sessione ordinaria di prima convocazione il CONSIGLIO 
COMUNALE sotto la Presidenza del Consigliere Ing. Fabio Chies e con l’intervento del Segretario generale Dr. 
Davide Alberto Vitelli. Fatto l’appello nominale dei componenti risultano: 

 
Cognome e Nome Qualifica Presenti 
ZAMBON FLORIANO Consigliere - Sindaco SI 
CHIES FABIO Presidente SI 
MIRTO PAOLA Consigliere SI 
SARDI CRISTINA Consigliere SI 
COLOMBARI SONIA Consigliere SI 
DARIO YURI Consigliere SI 
LUCA MARIO Consigliere SI 
BOTTEGA PIERANTONIO Consigliere SI 
BRUGIONI CLAUDIA Consigliere SI 
BALLIANA LORIS Consigliere SI 
DOIMO GIUSEPPE Consigliere SI 
PICCIN ROBERTO Consigliere SI 
GRASSI GIOVANNI Consigliere SI 
BORIN GIUSEPPE Consigliere SI 
DE MARCHI CRISTIANO Consigliere SI 
LORENZET CLAUDIO Consigliere SI 
GIANELLONI ISABELLA Consigliere SI 
ROSSETTO LAURA Consigliere SI 
GIANDON PAOLO Consigliere SI 
BORTOLUZZI ALESSANDRO Consigliere SI 
CAPPELLI ROBERTO Consigliere SI 
PAVANELLO FLAVIO Consigliere SI 
BORSOI ROBERTO Consigliere SI 
BELLOTTO MASSIMO Consigliere SI 
ZAVA LORIS Consigliere NO 

 
 

 
Sono assenti giustificati i Consiglieri:Zava 
Partecipano gli Assessori: Dugone, Miorin, Panizzutti, Perin E., Perin F., Toppan. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine 
del giorno. 
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DEL. N. 42-325 
 
DEL 20 APRILE 2015 

  
OGGETTO:  IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.  
 

PRESIDENTE: Si precisa che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 1^. Do 
la parola al Presidente, Consigliere Brugioni. Prego.  
 

CONS. BRUGIONI CLAUDIA (FORZA CONEGLIANO ZAMBON SINDACO): Grazie. All’esito della votazione 
in Commissione il punto messo in votazione ha ottenuto 6 voti favorevoli e 4 astenuti.  

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere. Do la parola al Sindaco per la relazione. Prego.  

 
 Il PRESIDENTE pone in trattazione il punto all'ordine del giorno e dà la parola al Sindaco Zambon Floriano 
relatore sull'argomento, il quale al riguardo riferisce quanto segue: 
 
 ”””” 
 

SINDACO: Anche qui, come è avvenuto per l’Irpef anche per l’IMU e successivamente per la TASI, 
manteniamo non solo le stesse aliquote ma anche lo stesso impianto dell’anno scorso. Lo dico anche con un po’ di 
orgoglio, l’Amministrazione Comunale, nonostante le difficoltà, riesce a mantenere una situazione, dal punto di vista 
del peso, soprattutto per quanto riguarda quelle realtà che hanno l’entità dei servizi che vengono erogati a 
Conegliano tra le più accettabili perché l’IMU all’1,9.. scusate l’IMU allo 0,86 e la TASI all’1,9 sono onestamente 
aliquote che sono sottomedia rispetto ai centri grossi.  

 
 ”””” 

 
PRESIDENTE: Grazie Signor Sindaco. Prenotazione interventi prima tornata. Consigliere Bortoluzzi. Prego.  

 
CONS. BORTOLUZZI ALESSANDRO (PARTITO DEMOCRATICO): Velocemente. Solo per dire questo che, 

certamente, per quanto riguarda l’aliquota base io credo che si dovrebbe cercare di trovare un minimo di spazio di 
manovra. Riesce però difficile anche d’altra parte apprezzarlo da parte nostra, perché ci mancano chiaramente i dati 
del gettito per singola categoria catastale e, quindi, vorrei chiedere se gli uffici possono elaborarci una stima del 
gettito 2015 intanto per capire.. per capire anche come va, come è andato il 2014, per capire quanta difficoltà c’è 
stata da parte dei nostri cittadini e magari anche in quali categorie.. Perché l’anno scorso comunque c’erano state 
delle lamentele notevoli riguardo ai destinatari dell’aliquota base, è vero che ci sono delle città che ce l’hanno anche 
decisamente più alta, però poi bisogna sempre andare a vedere anche altri aspetti, come le detrazioni. Quindi, vorrei 
chiedere questo: se è possibile avere, prossimamente, un prospetto del gettito, giusto per capire e far capire anche a 
noi dove vale la pena intervenire. 

 
PRESIDENTE: Grazie Consigliere, prenotazione per il secondo intervento. Non ci sono altri interventi, la 

parola al Sindaco.  
 
SINDACO: Una precisazione. Domani vi facciamo avere questi dati, l’avessimo saputo che era l’esigenza li 

avremmo preparati, si tratta soltanto di discernere.  
 
PRESIDENTE: Passiamo alle dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione: IMU - Imposta Municipale 

Propria. Approvazione aliquote e detrazioni.  
  
 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione il punto all'ordine 
del giorno. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
 
 Presenti: 24 
 Votanti:  24 
 Voti favorevoli: 16 

Contrari: 8 Cappelli – TERZO POLO CONEGLIANO 
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Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 
Gianelloni, Bortoluzzi, Giandon, Rossetto – PARTITO DEMOCRATICO 
Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 

Astenuti: nessuno 
 

 Il PRESIDENTE, preso atto che nessun Consigliere chiede d'intervenire, pone in votazione l'immediata 
eseguibilità. 
 
 Effettuata la votazione, in forma palese mediante alzata di mano, si ottiene il seguente risultato: 
  
 Presenti: 24 
 Votanti:  24 
 Voti favorevoli: 16 

Contrari: 8 Cappelli – TERZO POLO CONEGLIANO 
Pavanello – MARCA CIVICA E LISTA GHIZZO 
Gianelloni, Bortoluzzi, Giandon, Rossetto – PARTITO DEMOCRATICO 
Bellotto, Borsoi - MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 

Astenuti: nessuno 
 

Tutto ciò premesso 
 

 
I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
 
 VISTI: 

 
l’art. 42 del T.U.  18 agosto 2000 n. 267, in merito alle attribuzioni del Consiglio Comunale; 
 
l’art. 151 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, che stabilisce la data di approvazione del bilancio, il D.M. 24 

dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni; 
 
l’art. 53 comma 16, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che recita: ”Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate 
degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”; 

 
l’articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recita: ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le 

aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell 'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 
l’art. 13 del D. L. n. 2011 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 

2011 istituisce in via sperimentale l’imposta municipale propria dall’anno 2012; 
 
l’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, come richiamato dall’art. 13, comma 6 del D.L. sopra 

menzionato, che attribuisce quindi alla delibera di approvazione delle aliquote natura regolamentare; 
 

PREMESSO che: 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
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RILEVATO che: 

- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n. 23, 
originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 20 1, convertito 
dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto i l possesso di immobili e non si applica, con le modifiche 
normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’art. 1 del D.L. n. 4  del 24 gennaio 2015 ha modificato i criteri di esenzione relativamente ai terreni agricoli; 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria e di aree edificabili, ad eccezione in 
ogni caso dei terreni agricoli; 

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune ed è costituita dal 
valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

- il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e la riscossione  è affidata al Consorzio C.I.T., Autorità di 
Bacino Nord Orientale TV1 della Provincia di Treviso, secondo le previsioni regolamentari approvate dalla 
medesima Assemblea Consortile; 

 
DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono, ai sensi dell'art. 13, commi 6, 7,8 e 9 del citato D.L. n ° 201 /2011, 
aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare: 
 
- modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi 

dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n . 201/2011); 
- aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all’1,06% per immobili 

produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti 
immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76% (art. 1, comma 380, lettera f) della L. 228/2012); 

- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso 
di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, 
quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni ); 

- aumentare o diminuire l’aliquota di base della TASI secondo quanto previsto dal comma 677, art. 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, che prevede, tra l’altro, il rispetto di un vincolo relativamente alla somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile. 

 
DATO ATTO che l’IMU non si applica (comma 2, lettere a), b), c) e d) art. 13 D.L. 201/2011) : 
a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 
infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, 
e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di 
polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 
le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 
 
DATO ATTO che si considera assimilata all’abitazione principale  (Regolamento IUC, sezione IMU): 
 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; 
 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti 
in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario 
appartenga a un nucleo famigliare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. In caso di più unità la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una unica unità. 
 
DATO ATTO che sono esenti dall’IMU (comma 9 bis, art. 13, D.L. 201/2011): 
i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 
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DATO ATTO che non è dovuta l’IMU relativamente (art. 1, comma 708, L. 147/2013): 
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. 
 

DATO ATTO che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe 
tributaria degli italiani residenti all’estero (AIRE)  già pensionati nei relativi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 
VISTO  che: 

 
ai sensi dell’art. 1 comma 703 della L. 147/2013, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 
 
per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennai o dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti 
moltiplicatori: 
 
Tipo immobile Categoria catastale moltiplicatore  
Abitazioni  A (esclusi A/10) 160 
Uffici A/10   80 
Collegi, scuole, caserme ecc B 140 
Negozi C/1   55 
Box auto, magazzini, tettoie ecc. C/2, C/6 e C/7 160 
Laboratori artigianali, palestre ecc. C/3, C/4 e C/5 140 
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc.  Da D/1 a D/10 (esclusi i 

D/5) 
  65 (*) 

Istituti di credito, cambio e assicurazioni D/5  80 
(*) il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013, nell’anno 2012 era 60 
 
per i terreni agricoli, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito 
dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gen naio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un 
moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti 
e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75; 
 
per le aree edificabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° g ennaio dell’anno di 
imposizione; 
 
Il gettito iscritto nel bilancio di previsione 2015 è stimato in base al gettito dell’anno 2014, va tenuto conto di variabili 
di non sempre facile quantificazione e dell’effetto di eventuali modifiche normative (vedi ad esempio la proposta di 
introdurre una franchigia sui terreni agricoli); la stima quindi non è un valore certo bensì di una forbice di valori, in cui 
la bontà dei valori stimati risente di variabili quali: l’incidenza sul gettito degli immobili esenti in particolare degli 
immobili di proprietà delle Onlus, dei fabbricati rurali strumentali, degli alloggi sociali, degli immobili merce, nonchè 
l’andamento dei pagamenti spontanei, stante la difficile congiuntura economica e la dinamica delle procedure 
concorsuali; 
 
a decorrere dall’anno 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 
dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del 
testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.  
 
Si ritiene opportuno approvare le seguenti aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria anno 2015: 
 
Aliquota base 0,86 % 
Aliquota ridotta per abitazione principale (solo per A1, A8 e A9) e relative pertinenze (per 
abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo). 

0,40 % 
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Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in 
comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano  
come abitazione principale. In caso di più unità concesse in comodato  a parenti in linea retta 
entro il primo grado la predetta aliquota ridotta  può essere applicata ad una unica unità 
immobiliare. Per godere dell’aliquota ridotta il contribuente dovrà, a pena di inammissibilità, 
presentare apposita dichiarazione entro il termine per presentare la dichiarazione IMU. 

0,46 % 

 
Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente) 

€ 200,00 

Detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. 

€ 200,00 

Sono assimilate con regolamento alle abitazioni principali: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in 
comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la 
utilizzano  come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga 
a un nucleo famigliare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. In caso di più 
unità la predetta agevolazione può essere applicata ad una unica unità. 

L’imposta non si applica ai seguenti casi: 

- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari; 

- alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008; 

- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento 
militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201 
del 2011. 

 

 

 
VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed 
Educative in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTO l’allegato parere favorevole del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria e delle Politiche Sociali ed 
Educative in ordine alla regolarità contabile; 
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
 
CON VOTI favorevoli 16, contrari 8, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 

- di approvare le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2015 come sotto specificato: 
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Aliquota base 0,86 % 
Aliquota ridotta per abitazione principale (solo per A1, A8 e A9) e relative pertinenze (per 
abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 
unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso 
abitativo). 

0,40 % 
 

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in 
comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano  
come abitazione principale. In caso di più unità concesse in comodato  a parenti in linea retta 
entro il primo grado la predetta aliquota ridotta  può essere applicata ad una unica unità 
immobiliare. Per godere dell’aliquota ridotta il contribuente dovrà, a pena di inammissibilità, 
presentare apposita dichiarazione entro il termine per presentare la dichiarazione IMU. 

0,46 % 

 
Detrazione per l’abitazione principale (per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o 
iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente) 

€ 200,00 

Detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616. 

€ 200,00 

Sono assimilate con regolamento alle abitazioni principali: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa risulti non locata. 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto concessa in 
comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado, che la 
utilizzano  come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga 
a un nucleo famigliare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. In caso di più 
unità la predetta agevolazione può essere applicata ad una unica unità. 

L’imposta non si applica ai seguenti casi: 

- abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci assegnatari; 

- alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008; 

- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente presso le Forze armate, ovvero le Forze di polizia ad ordinamento 
militare e civile, nonché presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; 

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201 
del 2011. 

 

 

 
- di dare atto che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una e una 

sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe 
tributaria degli italiani residenti all’estero (AIRE)  già pensionati nei relativi paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 
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- di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi 
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

- di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata a cura del Dirigente competente sul portale del federalismo; 
- di dare atto, inoltre, che sono stati acquisiti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 

contabile da parte del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

- di dichiarare, con separata votazione (favorevoli 16, contrari 8, astenuti nessuno), la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma del l’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000; 

- di prendere atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla 
pubblicazione all’Albo ai sensi del 6° comma dell’a rt. 7 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 
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Il presente processo verbale, viene chiuso e firmato a termini di legge dal Presidente e dal Segretario. 

  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
Ing. Fabio Chies 

 

dott. Davide Alberto Vitelli 
 
 
 
 

  

 

 
 
   

   

 

 
 
 
   

 


