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N° 3 del reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ore 10:00.

Adunanza del  02-04-2016 Ordinaria prima convocazione.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Conferma aliquote e detrazioni IMU Anno
2016.



PELLIZZARI ENNIO P OPPIO EMANUEL P
DE MARCHI DANIELE P CORSO VANNES FORTUNATO A
MARCON PAOLO P LIRA FERMINO A
VIECELI MATILDE P SIMONETTO FRANCESCO P
SLONGO GIORGIO P CORSO MASSIMO A
MARCON MANUEL P IANNELLI ALFREDO P
PASA CHRISTIAN P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.

PRESIDENTE Arch. Ennio Pellizzari -  SINDACO
SEGRETARIO  COMUNALE  Dott. Giovanni Marino



OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Conferma aliquote e detrazioni IMU
Anno 2016.

IL SINDACO cede la parola all'Assessore Matilde Vieceli.

L'ASSESSORE MATILDE VIECELI fa presente che l'amministrazione, anche a prescindere dal
blocco degli aumenti dei tributi e delle tariffe previsto dalla legge, ha ritenuto opportuno non
aumentare per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni relative all'IMU. Espone quindi le misure
delle aliquote e detrazioni come da proposta di deliberazione agli atti.

IL SINDACO, dichiarata aperta la discussione e non essendo pervenute richieste di intervento,
pone in votazione la proposta di deliberazione agli atti.

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 Decreto del Ministero dell’interno del 1° marzo 2016, il quale ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è
differito al 30 aprile 2016;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’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;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le
aliquote IMU sono state previste nella misura:
- dello 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con
possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello
0,30% l’aliquota base;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni
possono modificare le aliquote base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) prevede:
-la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;



-la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento,
con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota,
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RICHIAMATO l’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, con cui vengono assimilati per legge
all’abitazione principale e quindi esentati dall’imposta, gli immobili posseduti da cittadini
italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, a condizione che siano pensionati nel
rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o concessi in
comodato d’uso;
PRESO ATTO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità
2016) ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e della addizionali per l’anno 2016,
rispetto ai livelli deliberati per il 2015;
RILEVATO che la legge di stabilità ha altresì disposto la 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 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; 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’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU)
approvato con Delibera di Consiglio Comunale  n. 12 del 23.03.2014 e tenuto conto delle
agevolazioni ivi previste;
VISTA la propria deliberazione n. 9 del 18.05.2015 con la quale sono state stabilite le
aliquote e detrazioni per l'anno 2015;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
CON  n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti, voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2016 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta1)
Municipale Propria nelle seguenti misure (aliquote di base previste dal D.L.
201/2011):

Aliquota ridotta per abitazione principale
di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall’art.
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito
in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed
aree edificabili

7,6 per mille



Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

7,6 per mille riservato esclusivamente
allo Stato

DI CONFERMARE, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per2)
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e
A/9, nell’importo di € 200,00;

DI DARE ATTO che:3)
 tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2016.-

 l’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni-

dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dal 2015  ha assimilato ad abitazione principale
e quindi esentato per legge dall’imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani
residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, a condizione che i proprietari siano
pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non
risultino locati o concessi in comodato d’uso; al fine di poter beneficiare di tale
riduzione gli interessati dovranno presentare al Comune apposita dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti posseduti. I cittadini italiani
residenti all’estero e iscritti all’AIRE ma non pensionati dovranno pertanto versare
l’imposta applicando l’aliquota ordinaria del 7,6 per mille;
La Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha disposto la 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 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; 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’articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

DI DARE ALTRESI’ ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la4)
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 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i5)
provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della presente deliberazione di
determinazione delle aliquote IMU.

SUCCESSIVAMENTE,

Con n. 10 voti favorevoli, su n. 10 presenti, voti espressi per alzata di mano, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.



IL PRESIDENTE

VISTA la proposta, si attesta la compatibilità monetaria della spesa, ai sensi dell’art. 9, comma 1 lett. a) punto 2,
del decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con legge 03.08.2009 n. 102.

Pellizzari Ennio

Fonzaso, lì 25.03.2016 Il Responsabile del Servizio
Slongo Tania

Marino Giovanni

*****************
VISTA la proposta, si attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151 – comma 4 – D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.

*****************

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fonzaso, lì …………. Il Responsabile del Servizio Finanziario

VISTA la proposta, si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

================================================================================
PUBBLICAZIONE N° ……….. Reg. Pubbl. Albo On Line

(Art. 32 Legge n. 69 del 18.06.2009)

Attesto che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune il giorno
11.04.2016 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

================================================================================

PARERI:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fonzaso, lì 25.03.2016

Buzzatti Rita

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Slongo Tania

================================================================================
DENUNCE DI ILLEGITTIMITÀ

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

La presente deliberazione oggetto di denuncia di illegittimità in data ...................................... ai sensi dell’art.
127 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 viene oggi rimessa al DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE, per il
controllo dei vizi denunciati.
Data, ................................. IL SEGRETARIO COMUNALE

================================================================================
 ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione debitamente pubblicata, è divenuta esecutiva ai sensi:
dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000q

in data ..........................................

VISTA la proposta, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267.

*****************

Fonzaso, lì …………. Il Responsabile del Servizio


