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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  11   Del  31-05-2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 2016 - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

L'anno  duemilasedici il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala
delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Tonin Paolo il Consiglio
Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale  Pontini Claudio

Tonin Paolo Presente

Gardin Alessandra Presente

Tardivo Dario Luigi Presente

Pierobon Elena Presente

Maran Stefano Presente

Bisarello Marco Presente

Preciso Katia Presente

Cavinato Teddi Assente

Chiminello Marco Presente

Facco Moreno Presente

Mazzonetto Guido Presente

Squizzato Mario Presente

Casotto Stefano Amilcare Assente

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.



Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC 2016 - CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ED ALIQUOTE
TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle 21,25 entra in aula il Consigliere CAVINATO.

L’assessore al Bilancio, Marco Bisarello, dà lettura della seguente proposta:

PREMESSO che:
- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta
municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente
immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione
214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale
sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata 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;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con delibera consiliare n. 44 del 4 settembre 2014 questo Comune approvava in maniera definitiva
per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Unica Comunale, (IUC) nelle sue componenti
di IMU e TASI;
- con deliberazione consiliare n. 20 del 29 luglio 2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015
le predette misure d’aliquota e detrazioni relative ad IMU e TASI sono state confermate anche per
l’anno 2015;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC) introducendo una serie di
novità tutte di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare
disposizioni al riguardo che possono così  riassumersi:

Riduzione per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1,-
comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari,
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
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A/9
;
Riduzione delle aliquote IMU e TASI per abitazioni locate a canone concordato (art. 1,-
comma 53 e 54). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.
431, l’IMU  e la Tasi determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%
(riduzione del 25%);
Esclusione dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico-
processo produttivo (c.d. “imbullonati”) dalla determinazione della rendita catastale degli
immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E,

per quanto riguarda in particolare l'IMU
Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il-
Comune di Campo San Martino)
- dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
1 - Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
2 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli
(anziché 75);
Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a-
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza
anagrafica;

per quanto riguarda in particolare la TASI

esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b),-
prevede di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria
abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede
il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazioni IMU
e TASI deliberate per l’anno 2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato quanto stabilito dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone
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. In caso di mancata approvazione entro il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Visto Il DM 28 ottobre 2015 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2016 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione anno 2016 degli enti locali, termine ulteriormente prorogato
al 30 aprile 2016 con Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. n. 55 del 7 marzo 2016;

Visto il D. L.vo  n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;
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Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 44 del 4 settembre 2014 con la quale si
approvavano le aliquote e le detrazioni IUC per l’anno 2014 e la delibera consiliare n. 20 del 29 luglio
2015 di approvazione del Bilancio di previsione 2015 con la quale si confermavano le predette misure
d’aliquota e detrazioni relative ad IMU e TASI per l’anno 2015;

Richiamato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale composto
dall’Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui
rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 23 del 28 aprile 2014;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile
dell’Area Servizi Economico Finanziari;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il Regolamento di Contabilità ed assicuratone il rispetto;

Udito il dibattito, nel quale:

Cons. FACCO: Si sarebbe aspettato un messaggio di fiducia da parte dell’Amministrazione
Comunale, rivolto nei confronti di tutti quei cittadini proprietari di aree ubicate su zone rese
edificabili, ma che però non hanno più alcun interesse a costruire. In quei casi la pressione fiscale è
rimasta invariata e non c’è stato un auspicabile alleggerimento. Osserva come quest’anno non siano
stati annunciati tagli ai trasferimenti erariali, sicchè un gesto di buona volontà si sarebbe potuto anche
fare. Per questi motivi, annuncia il suo voto contrario.

Cons. SQUIZZATO: Non ripeterà le considerazioni già svolte dal Consigliere Facco, essendo
totalmente concorde con quanto da lui già affermato. Dichiara il suo voto contrario.

Il SINDACO: Rileva come, se non avesse l’obbligo di far quadrare i conti, sarebbe d’accordo
di ridurre le aliquote d’imposta. Purtroppo i dati sulle entrate comunali, riferite in particolare agli oneri
di urbanizzazione, danno segnali preoccupanti. La situazione ha subito un grave deterioramento
nell’ultimo quinquennio, ed auspica quanto prima un’inversione di tendenza.

Presenti: n. 12 (dodici)
Favorevoli: n.   9 (nove)
Astenuti: n.   1 (Mazzonetto)
Contrari:n.   2 (Facco, Squizzato);

DELIBERA

1. Di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote, detrazioni e
riduzioni in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), per l'anno 2016

Imposta municipale propria (IMU)

Tipologia aliquota

Aliquota ordinaria per terreni agricoli, aree edificabili ed altri immobili non esenti
non ricompresi nelle fattispecie seguenti

0,80 %

abitazione principale e relative pertinenze in cat. A/1, A/8, A/9 0,45 %
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- abitazioni date in uso gratuito a parenti fino al 1° grado con effettiva dimora e
residenza anagrafica del parente che la utilizza

- unica abitazione di cittadini italiani residenti all’estero (iscritti AIRE) purchè non
locata non avente i requisiti di assimilazione ad abitazione principale

0,50%

Fabbricati produttivi in categoria D – maggiorazione del Comune 0,04 %

Fabbricati produttivi in categoria D – quota riservata allo Stato 0,76 %

Detrazione abitazione principale (solo per cat. A/1, A/8, A/9) € 200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Tipologia aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze in cat. A/1, A/8, A/9 0,10 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011 0,10 %

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari , ivi
incluse (dal 2016) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga
al richiesto requisito della residenza anagrafica

- Alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
22.04.2008

- l’unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate ecc. (art. 22 c. 1 lett. d)
regolamento)

- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce)
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati).

0,23 %

Aree edificabili ed altri fabbricati non esclusi da TASI 0,10%

Detrazione abitazione principale (solo per cat. A/1, A/8, A/9) € 20,00

2. di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU)
- gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (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);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola; - i
terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile;
- 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 (è considerata direttamente
adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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- un unico immobile 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 Forse 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 D.Lgs. 19.5.2000,
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3. di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha
disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili
merce);

4. di dare atto che il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU)
ha assimilato all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto
risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all’IMU e dal 2016 non soggetti neanche a Tasi:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione
può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

5. di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le
utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si
applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello
stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.Lgs.
22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel
regolamento comunale di applicazione dell’IMU;

6. di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%
(riduzione del 25%):
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

7. Di confermare ai sensi dell’art. 28 del regolamento comunale IUC approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 2014 le seguenti percentuali di riparto della TASI nel caso
di unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale:
70% a carico del titolare del diritto reale dell’immobile;
30% a carico del detentore/occupante (con esclusione dall'anno 2016 per i detentori di alloggi
destinati dagli stessi ad abitazione principale)

8. Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che con la TASI nell’anno 2016
prevista in bilancio per e 190.000,00 saranno coperti i seguenti costi indivisibili:

DESCRIZIONE SPESA CLASSIFICAZIONE DI
BILANCIO

IMPORTO

Pubblica sicurezza e
vigilanza – Servizio in carico
all’Unione Comune PD
Nordovest

Missione 3 Programma 1 € 72.000,00
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Gestione della biblioteca
comunale

Missione 5 Programma 2  € 35.865,00

Gestione e manutenzione
dell’illuminazione pubblica

Missione 10 Programma 5 €  77.135,00

Protezione civile  -  Servizio
in carico all’Unione Comuni
PD Nordovest

Missione 11 Programma 5 €   5.000,00

9. Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata in via ordinaria,
sia per l’IMU che per la TASI, nei termini di seguito indicati: rata di acconto entro il 16 giugno,
rata a saldo entro il 16 dicembre;

10. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della Tasi e
dell’Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille ed altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

11. Di dare atto che tali aliquote e tariffe confermate per l'anno 2016, saranno valide per gli anni
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

12. Di dare atto che in base alla normativa vigente il gettito complessivo previsto per l’IMU, al lordo
delle ritenute statali è di circa 1.000.000 di Euro, - su tale importo il ministero delle Finanze ha
comunicato di trattenere un importo di Euro 250.367,13 per alimentare il fondo di solidarietà
comunale 2016 e pertanto il gettito netto IMU è previsto in circa 750.000 Euro- mentre per la Tasi
il gettito è previsto in 190.000 Euro circa.

13. Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata nonche di
trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il
Portale del federalismo Fiscale, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti;

14. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento necessario e conseguente al
presente atto;

Il Sindaco – Presidente mette ai voti, nelle forme di legge, la proposta di dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che
ottiene il seguente risultato:
Presenti: n. 12 (dodici)
Favorevoli: n.   9 (nove)
Astenuti: n.   1 (Mazzonetto)
Contrari:n.   2 (Facco, Squizzato);
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole

Data 25-05-16 Il Responsabile del servizio

Meneghini Beatrice

_________________________________

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
ECONOMICO
FINANZIARIO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole

Data 25-05-16 Il Responsabile del servizio

Meneghini Beatrice

_________________________________
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Tonin Paolo

____________________________

 Pontini Claudio

____________________________

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione si attesta l’avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio a far
data dal _____________ per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1
della Legge n.267/00 e la contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari  ai
sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Pontini Claudio

____________________________

___________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le
modalità previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 31-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Pontini Claudio

____________________________

___________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di
legittimità, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai
sensi del comma 3 dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È
DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Pontini Claudio

____________________________

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L. 28.12.1995 n°549 art. 1 c. 87)
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