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Delibera N. 14  Del 28-04-2016
 COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione- Seduta Pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2016.

Il giorno  ventotto del mese di aprile  duemilasedici, alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare, per
determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la Presidenza BOMBONATO ANTONIO, che alle ore 21:00 dichiara aperta la seduta.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  ZAPPATERRA NATALIA.
Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno:

I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE - ASSENTE

BOMBONATO
ANTONIO

P
GIANESELLA SANDRO

P

DE LUCA FRANCESCO P
NEGRELLO MARIA
ANGELA

P

FERRARI MOIRA P BOSCOLO GIUSEPPE P

BOARETTO CHIARA P BORTOLIN FRANCESCA P

POZZATO ROBERTO P ZEGGIO ANDREA P

ZORZAN SARA P

TOTALE PRESENTI   11 ASSENTI    0

Il Presidente BOMBONATO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti, previa
designazione a scrutatori dei consiglieri

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del
giorno.
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Sono presenti   11 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA  la relazione del Sindaco – Presidente:

PREMESSO che l’art. 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011,
n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014
l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del
D. Lg.vo 23/2011;

VISTO l’articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito
l’imposta unica comunale (IUC), disciplinando l’imposta municipale propria (I.M.U.)
quale componente della IUC ed introducendo una serie di novità normative in merito;

VISTA la deliberazione n. 28 dell’8.9.2014 di approvazione del Regolamento IUC ed in particolare
il titolo 2 “Disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)”, articoli da 5 a 18;

EVIDENZIATO che:

 -  l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni la possono variare, in aumento o diminuzione, fino a 3
punti percentuali;

 - L’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è fissata allo 0,4 per cento per
l’abitazione principale di categoria catastale A1- A8- A9 e sue pertinenze (massimo n.
3, una per ciascuna delle categorie C2-C6-C7)), stabilendo che i comuni possono
variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; dall’anno 2014 è
infatti esclusa dall’IMU l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad
eccezione delle categorie catastali A1-A8-A9;

- dall’anno 2014 sono esenti dall’imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9
comma 3 bis del D.L. 30.12.93 n. 557 convertito dalle legge 133/1994;

- L’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’Imposta dovuta per l’abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, (dall’anno 2014 solo per le
categorie catastali A1-A8-A9) si detraggono, fino a concorrenza dell’imposta dovuta,
euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO in particolare l’art. 6 “Presupposto del tributo” del vigente Regolamento IUC – Sezione
IMU – che elenca gli immobili assimilati all’abitazione principale ex lege e per
regolamento, che risultano quindi esclusi dall’IMU;

VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) secondo cui a decorrere
dall’anno 2013:

E’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto
legge n. 201 del 2011;
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È soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio;

È istituito il fondo di solidarietà comunale;

È riservato allo Stato l’intero gettito dell’IMU degli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre
spetta ai comuni tutta l’IMU restante;

I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76
per cento per gli immobili di cui al punto precedente;

ATTESO che la Legge di Stabilità 2016, nr. 208 del 28.12.2015, è nuovamente intervenuta a
normare le componenti IMU e TASI dell’imposta unica comunale, con disposizioni di
carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare
disposizioni al riguardo, che così si riassumono:

Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per-

quelle classificate nella categorie catastali A1 -    A8 e A9 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 A1   - A8 e A9;

Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i-

terreni agricoli:

Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscrittia)
nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

A immutabile destinazione agro - silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile ob)
inusucapibile;

Viene ristabilito a 135 il moltiplicatore unico per il calcolo del valore imponibile di tuttic)
i terreni agricoli (anziché 75);

Riduzione delle aliquote IMU per le abitazioni locate a canone concordato (art. 1 commad)
53); per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.88 n. 431, l’IMU
determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75% (riduzione del
25%);

Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinatee)
a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della
residenza anagrafica;

Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nellef)
categorie catastali dei gruppi D ed E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);
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      RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge nr. 208 (legge di stabilità 2016) del
28.12.2015 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 della tassa rifiuti (tari);

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lg.vo 446/97 e che pertanto ai Comuni è preclusa
la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 così come modificato
dall’art. 27 comma 8 della L. 448/2004, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali 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; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio
dell’anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 01.03.2016 che ha prorogato il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 al 30.4.2016;

VISTO l’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013, comma 4 lett. b)  che sostituisce il comma 13 – bis
dell’ articolo 13 del D.L. 201/2011,  relativo all’efficacia costitutiva della  pubblicazione sul
sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU, da trasmettere
entro la data del 14.10.2016;

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2016:

Aliquota per l’abitazione principale, pari allo 0,40 per cento (solo per le Categorie1.
catastali A1/A/8/A/9);

aliquota per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di2.
cui al precedente  punto, pari allo 0,85  per cento;

Vista la legge di stabilità 2016, nr. 208 del 28.12.2015 e le modifiche intervenute in
materia di IMU, come elencate nelle premesse;

 Visto il D. Lg.vo 267/2000 e acquisiti i pareri previsti dall’art. 49;
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        Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Boscolo, Bortolin), su n. 11 consiglieri presenti, votanti
n. 10, astenuti n. 1 (Zeggio)

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del1.
presente provvedimento;

di confermare per l’anno 2016  le aliquote per l’applicazione dell’Imposta2.
Municipale Propria deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 24 del
29.7.2015;

di riassumere le aliquote come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno3.
2016 come segue:

aliquota per l’abitazione principale categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e
relative pertinenze, (nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7):  pari allo 0,40 per cento;

aliquota per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da

quelli di cui al precedente punto, pari allo 0,85 per cento;

di confermare per l’anno 2016 la detrazione di imposta per le abitazioni principali  di4.
categoria A1 – A8 e A9 nella misura di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrae tale destinazione;

di dare atto che non sono soggetti all’imposta IMU:5.

gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per categoria catastale
C2-C6-C7) e le abitazioni ad esse assimilate ex lege (elencate nell’Art. 6 del vigente
regolamento)   e per Regolamento (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 non risulti
locata).
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;
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I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto
del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
La casa coniugale assegnata ad coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze Armate o 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 D. Lg.vo 139/2000, dal personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale
e della residenza anagrafica;

Ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione principale, si
considerano tali:

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora
A.T.E.R.)  e alle stesse è applicabile l’aliquota dello 0,85%;

di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% nei seguenti casi:6.

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nella categorie
catastali A1 - A8 e A9 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 delleunità abitative classificate nelle categorie catastali A1-
A8 e A9;

per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D.
Lg.vo 42/2004;

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;

di dare atto che l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune è7.
ridotta al 75% (riduzione del 25%):

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9.12.1998 n.
431;

di dare atto che l’art. 2 comma 1 del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni con8.
Legge 124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati
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dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

di recepire e approvare i valori venali delle aree edificabili risultanti dall’allegato9.
prospetto, come determinati con verbale della C.E. n. 04 del 6.5.2014; (all. A),
ritenendoli tuttora congrui e in linea con i valori di mercato;

di dare atto che le aliquote stabilite con  la presente deliberazione entrano in vigore,10.
ai sensi dell’art. 1, comma  169 della Legge 296/2006, il 1 gennaio 2016;

di inviare la presente deliberazione per via telematica per la pubblicazione nel sito11.
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360 entro la data del 14 ottobre 2016.

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 11 su presenti e votanti n. 11,
espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4,  del D. Lg.vo 267/2000.
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Allegato A)  a delibera C.C. n.  14 del 28.4.2016

Approvato con verbale C.E. n   4  del  6.5.2014

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO

I.M.P. 2016

Determinazione valori minimi aree fabbricabili -                                          Art. 9 Regolamento I.M.P.

CENTRO STORICO (A)  Euro 60,00 Mq.

RESIDENZIALE INTENSIVA DI COMPLETAMENTO  (B)  Euro 45,00 Mq.

RESIDENZIALE SEMIESTENSIVA DI

COMPLETAMENTO  (C1)    Euro 30,00 Mq.

NUCLEI RESIDENZIALI CONSOLIDATI   C1/S Tipo  A   Euro 25,00 Mq.

NUCLEI RESIDENZIALI CONSOLIDATI    C1/S Tipo  B  Euro 27,00 Mq.

NUCLEI RESIDENZIALI CONSOLIDATI   C1/S Tipo C  Euro 30,00 Mq.

RESIDENZIALE  DI ESPANSIONE           C2

Urbanizzata Euro 60,00 Mq.

Da Urbanizzare         Euro 15,00 Mq.

RESIDENZIALE  CON P.E.E.P. IN ATTUAZIONE    C2/A

Urbanizzata Euro 40,00 Mq.

Da Urbanizzare         Euro 10,00 Mq.

RESIDENZIALE  ECOSOSTENIBILE  C2/B

Urbanizzata Euro 45,00 Mq.

Da Urbanizzare         Euro 15,00 Mq.

PRODUTTIVA D1  - D1/A – D2 – D3  -  D3/A -

Urbanizzata Euro 25,00 Mq.

Da Urbanizzare         Euro 10,00 Mq.

COMMERCIALE DI ESPANSIONE        D7      Euro 15,00 Mq.
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ATTREZZATURE –

POLO INTEGRATO PER IL TEMPO LIBERO        D8                        Euro   6,00 Mq.

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi, dell'art.49 D.
Lgs  18.8.2000 n.267:

di Regolarita' tecnica: Favorevole

Lì, 13-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to  Pavarin Maria Luisa

_______________________________

di Regolarita' contabile: Favorevole

Lì, 18-04-2016 Il Responsabile del Servizio
F.to  Rossetto Gabriella

_______________________________
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL Segretario Comunale
F.to  BOMBONATO ANTONIO F.to  ZAPPATERRA NATALIA

________________________________ ________________________________

N. 546  reg. Pubbl.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene
pubblicata, ai sensi dell’art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di
questo Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal:

___06-05-2016___

Segretario Comunale
F.to  ZAPPATERRA NATALIA

________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la su estesa deliberazione diviene esecutiva il 16-05-2016 dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione.

COSTA DI ROVIGO, Segretario Comunale
F.to  ZAPPATERRA NATALIA

__________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

COSTA DI ROVIGO, 06-05-2016
Segretario Comunale

F.to  ZAPPATERRA NATALIA
__________________________________
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Foglio Interventi allegato alla delibera 14 del 28-04-2016


