
 

 

COMUNE DI PRAMAGGIORE 
Città metropolitana di Venezia 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 5  del 27/04/2016 

COPIA  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 
ANNO 2016 

 
L'anno 2016, addì ventisette del mese di aprile in Prima convocazione alle ore 20:30 nella 
sala consiliare, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 21/04/2016 n. 4250, è 
stato convocato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica 
Eseguito l’appello risultano: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

DEMO LEOPOLDO Presente   CESARIN ENRICO Presente   
VISENTIN IGOR Presente   BERTI MICHELA Presente   
PIVETTA FAUSTO Presente   CAMEROTTO LUCIANO Presente   
BERTUZZO MARCO Presente   BOATTIN ORNELLA Presente   
 

PRESENTI: 8       ASSENTI: 0 

 
Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Romanin Roberto. 
 
Assiste alla seduta il Dott. Fontanel Corrado, Segretario del Comune. 
 
Il Sig. Dott. Demo Leopoldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) – ANNO 2016 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 del 27.12.2013 n. 147, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, imposta che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione di servizi comunali; 
 
DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 
- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 
-  del tributo sul servizio rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RILEVATO che il comma 703 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, lascia salva la disciplina dell’IMU; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011 e s.m.i. istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria - IMU; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011 richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto n. 23/2011; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 dell’art. 1, commi 161-170 della legge 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13 del 
D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6 del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica – IUC, approvato con deliberazione n. 15 del 
31.07.2015, nella sua componente relativa all’Imposta Municipale Propria - IMU, (Titolo 2, articoli da 5 a 19); 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 10, della legge di stabilità 2016 n. 2018/2015, che apporta sostanziali 
modifiche all’assetto della tassazione immobiliare modificando la disciplina IMU ed in particolare: 

- per i terreni agricoli prevedendo l’esenzione completa dal tributo per quelli posseduti e condotti da 
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 

- per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito da genitore a figlio e viceversa, la nuova 
norma elimina la possibilità dei Comuni di scegliere se equipararla all’abitazione principale e fissa 
limiti molto restrittivi alla fattispecie; 

 
RILEVATO che l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 stabilisce che è sospesa l'efficacia delle 
delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 1.03.2016 che ha differito al 30/04/2016 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 



SENTITO il Sindaco il quale illustra l’argomento confermando che per l’anno 2016 verranno applicate le 
medesime tariffe dell’anno precedente, tenuto conto anche che la normativa vigente vieta l’aumento delle 
tazriffe e aliquote relative ai tributi rispetto al 2015, fatto salvo le tariffe per la TARI; 
 
PRESO atto dell’intervento del consigliere Boattin Ornella il quale, fermo restando il divieto di legge, 
auspicava una distribuzione diversa della tariffa come richiesto l’anno precedente e tenuto conto comunque 
delle ulteriori difficoltà che deve affrontare l’amministrazione comunale per l’anno in corso preannuncia il 
voto di astensione del gruppo consiliare “Noi con Voi”; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
CON voti favorevoli n. 6  e n. 2 astenuti (Boattin e Camerotto) legalmente espressi, 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1) Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni di cui in premessa e per le fattispecie imponibili 

ancora previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla legge n. 
214/2011, le aliquote, le detrazioni e le esenzioni regolamentari dell’imposta municipale propria – 
IMU, in vigore nell’anno 2015 e approvate con delibera n. 15 del 29.07.2015, che di seguito vengono 
riportate: 

tipologia Aliquota Detrazione 

abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 

4,25 per mille fino alla concorrenza 
dell’imposta dovuta 

 
2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011, copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze. 
 

 3)  Di dichiarare, con separata votazione che registra voti favorevoli n. 6 e n. 2 astenuti (Boattin e 
Camerotto), vista l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

tipologia aliquota 

terreni agricoli 10,60 per mille 

fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze possedute da soggetti passivi 
che non vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale (seconde 
case), comprese quelle possedute da società, tenute a disposizione o locate 

10,60 per mille 

aliquota per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti 8,60 per mille 

Contratto 
registrato 

Imponibile ridotto al 
50% 

8,60 per mille 

unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 
come abitazione principale a condizione che il comodante  
possieda un solo immobile e risieda anagraficamente nonché 
dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato 
l’immobile concesso in comodato 

Contratto non 
registrato 

8,60 per mille 

una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso  

esente 

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata  

esente 



 



Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore AREA AMMINISTRATIVA, esaminata la 
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere  favorevole per 
quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
Pramaggiore, li 19/04/2016 Il Responsabile del Servizio 

F.to Rag. Wanda Rosselli 
 

 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
Pramaggiore, li 19/04/2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Wanda Rosselli 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to Dott. Demo Leopoldo 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Fontanel Corrado 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 30/05/2016 al 14/06/2016  ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
Pramaggiore, 30/05/2016 

L'incaricato alla pubblicazione 
F.to Rag. Sara Verona 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile.  
 
Pramaggiore, 30/05/2016 

Il Responsabile del Servizio Segreteria 
F.to Rag. Wanda Rosselli 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
Pramaggiore,  30/05/2016 

   
 

 


