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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Oggetto: 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA (IMU) - ESERCIZIO 2016. 

 

L’anno  duemilasedici, addì  ventisette del mese di giugno alle ore 21:00 nella Sala Consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è riunito 

il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione. 
 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti Assenti 

Dri Andrea Sindaco Presente 
Bernardi Simone Consigliere Presente 
Di Pascoli Alberto Consigliere Presente 
Zanchin Arianna Lucia Consigliere Presente 
Taverna Turisan Elisa Consigliere Presente 
Cargnelutti Davide Consigliere Presente 
Bianchin Caterina Consigliere Presente 
Pitta Davide Consigliere Presente 
Sandrin Patrizia Consigliere Presente 
Crismale Giacomo Consigliere Presente 
Dri Francesco Consigliere Presente 
Bragagnini Virginio Consigliere Presente 
Dri Pietro Consigliere Presente 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Spano' Angela  . 

Il Sig. Dri Andrea nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto. 



Proposta di Deliberazione 

VISTO l’art. 1, commi dal 639 al 731, della Legge 27/12/2013 n. 147, commi 
successivamente modificati dagli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito, con 
modificazioni, nella Legge 02/05/2014 n. 68, il quale ha istituito, dal 01/01/2014, l’Imposta 
Unica Comunale (IUC); 
 
VISTO che l’Imposta Unica Comunale si articola in due componenti: la componente 
patrimoniale, costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) e la componente servizi la 
quale, a sua volta, si articola nel Tributo per i servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui 
Rifiuti (TARI); 
 
RICHIAMATI i disposti dell’art. 13 del D.L.n. 201/2011, convertito con modificazioni con la 
legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene anticipata in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012,in tutti i comuni del territorio nazionale, l’imposta municipale propria 
(IMU), prevista dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e che il c.707, lett.a) dell’art.1 della 
L.147/2013 a stabilito l’applicazione a regime della menzionata imposta a decorrere dal 
01.01.2014; 
 
PRESO ATTO delle pesanti modifiche apportate ai disposti del menzionato art. 13 da 
successivi interventi normativi da ultimi dall’art.1, c.707,708 e 729 della L.147/2013 e 
dall’art. 9bis, c. 1 e 2, del D.L.47/2014 convertito con modifiche dalla L.80/2014; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 
approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 21.05.2014 con propria deliberazione n. 
9, così come modificato con la delibera di Consiglio Comunale n.ro 9 del 23/07/2015; 
 
RICHIAMATI inoltre: 
 il c. 707, punto b) secondo periodo, dell’art. 1 della L.147/2013, che ha previsto la non 

applicazione dell’imposta municipale propria al possesso dell’abitazione principale e sue 
pertinenze fatta eccezione per quegli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e 
A9; 

 il c. 707, punto b) terzo periodo, dell’art. 1 della L.147/2013, che ha stabilito che 
l’imposta municipale propria non è dovuta altresì: 
 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» 

 il c.708 dell’art.1 della L.147/13, che ha disposto, a decorrere dal 01.01.2014, la non 
applicazione dell’imposta municipale propria sui fabbricati rurali ad uso strumentale, 
come disciplinata dal comma 8, dell’art.13 del DL 201/2011; 

 
RICHIAMATO altresì l’art. 9bis del D.L. 28/03/2014 n.47, convertito con modificazioni dalla 
Legge 23/05/2014 n. 80 il quale prevede, al comma 1, che a partire dall’anno 2015 “è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 



posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all’Anagrafe 
degli Italiani residenti all’Estero (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”; 
 
VISTA la legge di Stabilità 2016 – L.. 208/2015 – ha apportato, per le tipologie di immobili 
soggette all’imposta nel nostro territorio comunale, le seguenti modifiche alla disciplina IMU, 
per le tipologie di immobili presenti nel territorio comunale tra cui: 

 all’art. 1 comma 13 è previsto che a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU 
prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs.vo 504/92, si applica sulla 
base dei criteri individuati alla Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 
e sono altresì esenti dall’IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs.vo 
29/03/2001 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione; 

 all’art. 1 comma 10 è stata modificata la disciplina degli immobili adibiti ad abitazione 
principale e concessi in comodato d’uso gratuito, prevedendo l’abbattimento del 50% 
della base imponibile purchè trattasi di immobili non rientranti nelle categorie A/1 – 
A/8 – A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione 
che il comodato 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-A/9; ai fini dell’applicazione 
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei 
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’art. 9, comma 6, del decreto 
legislativo 14/03/2011, n. 23;   
 

CONSIDERATO che, dette modifiche legislative comportano un mancato gettito pari a circa 
25.000,00 relativamente all’IMU derivante dai terreni agricoli condotti dai coltivatori diretti o 
imprenditori agricoli mentre il mancato gettito relativo agli immobili concessi in comodato 
gratuito non è quantificabile fintanto che, coloro che applicano questa previsione, non 
presentano la dichiarazione IMU per l’anno 2016 e quindi entro il 30 giugno 2017; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE, dal 1.1.2014 per le sole categorie catastali 

A1, A8 e A9  0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

 
3) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 

nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del 
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non 
si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali 
e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini 
delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente 
per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del 
possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche 
non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si 



considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato 
salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli 
immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il 
medesimo periodo temporale ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili 
locati. 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo, classificata nelle cat.catastali A1, A8 e A9, e per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la medesima 
destinazione. La suddetta detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli IACP e da enti di residenza pubblica aventi le medesime finalità; 
 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione 
fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che il Comune 
di Porpetto ha stabilito, con l’art. 14 del Regolamento IUC, di mantenere il livello base della 
detrazione; 
 
ATTESO che l’amministrazione comunale, avvalendosi della facoltà prevista dal c.2 del 
menzionato art.13, come modificato dal c.707, lett.b) dell’art. 1 della L.147/2013, ha 
stabilito all’art.15 del richiamato Regolamento per la disciplina della IUC, di considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di 
proprieta' 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; 
 
EVIDENZIATO che L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto, con l'art. 1: 

 comma 380, lettere a) ed h) che: "Al fine di  assicurare  la spettanza ai Comuni del gettito 

dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, per gli anni 2013 e 2014: - 

a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011; [...] Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'  versata  all'entrata del  bilancio  

statale  una  quota  di  pari   importo   dell'imposta municipale propria, di spettanza dei   

comuni.” 
 la lettera f) del citato comma 380 ha stabilito che: “e' riservato allo Stato  il  gettito  

dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del2011, 

derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota  standard  dello  0,76  per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato  

articolo  13; tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili ad  uso produttivo classificati nel gruppo  

catastale  D  posseduti  dai comuni e che insistono sul  rispettivo territorio”; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito 
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili; 
 
CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012,  
 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 

locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione.  



 il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, 
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 
di cui ai primi due periodi del presente comma. 

 l’invio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica; 
 il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 

deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1 comma 10 lettera d) della Legge 208/2015 il 
termine perentorio di invio delle deliberazioni per la pubblicazione sul sito deve avvenire 
entro il 14 ottobre dell’anno a cui le delibere si riferiscono. 

CONSIDERATO  
 che, con deliberazione n. 24 del 29.04.2013, la Giunta Comunale ha approvato una 

perizia di stima per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree 
edificabili ricadenti nel territorio comunale ai fini della determinazione della base 
imponibile ai fini del calcolo dell’IMU e confermate per l’anno 2014 in sede di 
approvazione del bilancio di previsione; 

 che, con delibera della Giunta Comunale n.ro 49 del 08/07/2015 è stata apportata una 
modifica a valere dal 01.01.2015 al coefficiente I3 per le aree produttive PIP non 
urbanizzate portandolo dallo 0,60 allo 0,35 per la determinazione del valore venale in 
comune commercio ai fini del calcolo dell’imposta dovuta;  
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE, l’art. 1 comma 26 della Legge si Stabilità 2016 prevede che, 
al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione prevista dal comma precedente 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1, comma 639, della legge 
27/12/2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’art. 243-
bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi 
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al d. lgs.vo 267/2000.  
 
 

SI PROPONE 
 

 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento ; 

 

 di mantenere, per l’anno 2016, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
Propria  come previste dal richiamato art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla 
L.214/2011, che si riassumono, brevemente, qui di seguito: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTE DETRAZIONI 

Abitazione principale, per le sole cat. A1, A8 e 

A9, e n. 1 pertinenza per categoria catastale 

ricompresa tra le cat. C2-C6 e C7 

0,40% 200€ fino alla 

concorrenza 

dell’imposta 

Altri fabbricati  0,76% Nessuna 

Terreni agricoli (ad esclusione di quelli di cui al 

comma 13 art. 1 Legge 208/2015) 
0,76% Nessuna 



Aree edificabili 0,76% Nessuna 

 

 di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016, fatte fin 
d’ora salve eventuali modifiche, in corso d’anno, derivanti dalla normativa 
statale di riferimento; 

 di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via 
telematica il contenuto della deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale 
Propria per l’anno 2016, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 
della L.R. 21/2003 e s.m.i. 

 
 
 
 

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' tecnica previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: Favorevole 
20-06-2016 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Vicentini Alessandra 

 
 

 

Sulla proposta, si rende il parere di regolarita' contabile previsto di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/00: 

Favorevole 
20-06-2016 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Vicentini Alessandra 

 

 

Sentiti gli interventi riportati nella registrazione elettromagnetica che costituisce, ad ogni effetto, 

documentazione amministrativa a comprava della discussione e che, quale parte integrante e 

sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per 

l’eventuale ascolto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri; 

 

Con voti favorevoli unanimi,  resi ed accertati nei modi e nella forma di legge; 

 

 
DELIBERA 

 
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la 

narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 

integralmente trascritta. 

 

 

 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 F.to Dri Andrea F.to dott. Spano' Angela 

 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 

SI ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 04-07-2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19-07-2016 
(art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.). 

 E’ stata comunicata ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, L.R. 21/03 e succ. mod. . 

 
 

 

Data 04-07-2016 
 L’impiegato responsabile 

 F.to Mauro Laura 

Reg. Pubbl. nr. 236 
 
 

ESITO PUBBLICAZIONE 

 

 Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente 
deliberazione. 

 Si attesta che nel periodo di pubblicazione è pervenuto il reclamo registrato al protocollo generale dell’ente  
n. ___________ del ___________ . 

 

 

 
 L’impiegato responsabile 

 F.to Mauro Laura 

 
 

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

Lì, …………….. 

 L’INCARICATO 
 
 

 


