
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 3
del 08-02-2016

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

  OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

L’anno  duemilasedici, addì  otto mese di  febbraio alle ore 20:45 nella Sala Consiliare sita in
Piazza W. Tobagi, per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRES./ASS. COGNOME E NOME PRES./ASS.

Cappelletto Alberto P Tubia Federico P
Piaia Fiore P Sari Cinzia P
Cancian Martina P Golfetto Gianluigi P
Sartorato Marta P Pinese Francesca P
Favaro Pino P Pavanetto Eleonora A
Bisognini Antonella A Pesce Egidio P
Moretto Luca Giancarlo P Tottolo Annamaria P
Zangrando Giulia P Lisetto Rino P
Mion Marco P

(P)resenti n.   15  - (A)ssenti n.    2

Assiste all’Adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott. Vincenzo Parisi.
Cappelletto Alberto nella sua veste di Sindaco pro-tempore, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
Favaro Pino
Sari Cinzia
Pesce Egidio

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.
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OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Tubia nonché gli interventi che seguono registrati su
supporto magnetico la cui trascrizione viene riportata in allegato;

PREMESSO che l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha
disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti
impositivi: il possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali e composta
da tre distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti;

VISTO in proposito relativamente all’IMU, l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge
214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dato atto che 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;

VISTE il decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015 di differimento del termine per
la deliberazione del  bilancio di previsione per l’esercizio 2016 al 31 marzo 2016;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC) – Titolo
II: Disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) tributo comunale” approvato con propria
deliberazione n. 17 del 22 maggio 2014 ed in particolare:

art. 6, punto 1-
“Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento e ai fini
dell’approvazione dello stesso”;

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 del 22 maggio 2014 con la quale
venivano determinate per l'anno 2014, nella misura base prevista dalla legge, le aliquote e
detrazioni in conformità a quanto stabilito per gli anni precedenti e n. 16 del 30 aprile 2015 di
conferma per l'anno 2015, come sottoriportato:
      ALIQUOTE

0,76 per cento – aliquota ordinariaa)
0,4   per cento – aliquota per abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) e relativeb)
pertinenze;

      DETRAZIONE D’IMPOSTA
      Euro 200,00  su base annua per abitazione principale e relative pertinenze nonché per

gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

RITENUTO di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni soprariportate;

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08-02-2016



VISTO il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., con particolare riferimento all’art.
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI  gli allegati pareri tecnico e contabile favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:
presenti: 15
votanti:  13
astenuti:       2 (Tottolo, Pesce)
favorevoli: 12
contrari:       1 (Pinese)

D E L I B E R A

DI CONFERMARE per l’anno 2016 le aliquote IMU e detrazioni d’imposta così come1.
sottoriportato:

ALIQUOTE
-     0,76 per cento  –  aliquota ordinaria
-     0,4   per cento  –  aliquota per abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) e relative

pertinenze;

DETRAZIONE D’IMPOSTA
 Euro 200,00  su base annua per abitazione principale e relative pertinenze nonché
 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si2.
rimanda alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina dell’imposta
unica comunale (IUC) approvato con propria deliberazione n. 17 del 22 maggio 2014;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile ai sensi dell’art. 493.
del D. Lgs. n. 267/2000;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi4.
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con votazione palese,
espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

presenti:15
votanti: 13
astenuti:  2 (Tottolo, Pesce)
favorevoli:12

      contrari:1 (Pinese)
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TRASCRIZIONE INTERVENTI

SINDACO: Prego Assessore Tubia.

ASS. TUBIA: Sì allora questa sera si presenta –lo dico per il pubblico- un Consiglio
Comunale molto tecnico in quanto abbiamo il palinsesto tributario e dopo il Bilancio di
previsione dell’anno 2016. Allora imposta l’IMU: l’IMU abbiamo confermato le aliquote che
erano state approvate nell’anno scorso; quindi non cambiando le aliquote e le variabili che
sono contenute all’interno.
Non vi sarà sfuggito che sulla prima casa –anche perché ne hanno fatto un vessillo insomma
chi amministra a livello nazionale- non ci sarà più l’IMU sulla prima casa. Queste noi abbiamo
confermato le aliquote che erano diciamo dell’anno precedente –scusate, l’IMU non si
pagava neanche l’anno scorso- lo pagavano solo le A1, A8 e A9 che sono le ville, i castelli e
le residenze signorili e tutte le altre attività commerciali o stabili e immobili che non
appartengono a questa categoria; la detrazione di imposta per la prima casa è rimasta sui
200 euro come base imponibile e una difformità rispetto a quello che era il precedente
palinsesto tributario è che la casa data in comodato d’uso ai famigliari di primo grado –quindi
figli o diciamo coniuge- per una sola casa godrà di una riduzione della base imponibile del
50% sulla quale verrà applicata appunto l’imposta.
Condicio sine qua non è che il contratto sia registrato all’Agenzia delle Entrate, questo ho
fatto una verifica insomma costa 200 euro più 16 di imposta di bollo, quindi è una
agevolazione per quanti danno la casa in comodato d’uso ai parenti di primo grado, però con
delle considerazioni da farsi insomma, non è ecco così all’acqua di rose. Rimangono esenti i
terreni agricoli per chi è imprenditore agricolo, ma non per quelli che coltivano il fondo
diciamo senza finalità economiche.
Ecco, questo è quanto, se ci sono delle considerazioni, domande da fare da parte delle
Opposizioni?

SINDACO: Prego Consiglieri.

CONS. LISETTO: Sì, se mi spiega un attimo il discorso dei terreni agricoli, chi non è
conduttore a titolo principale per piacere.

ASS. TUBIA: E’ rimasta come l’anno scorso in sostanza, cioè sono esenti chi esercita a
livello diciamo come attività principale, coltiva il fondo come attività principale; non paga l’IMU
sul fondo e sugli annessi. Gli altri sì. Chi eredita, il piccolo coltivatore che lo fa per passione
che ha ereditato il fondo dal padre o quello invece continua a pagare come era anche negli
anni precedenti.

CONS. LISETTO: Ma non era stato detto a livello nazionale che veniva eliminato anche
questo? Od ho sbagliato a capire io?

ASS. TUBIA: No, solo…

CONS. LISETTO: Che non la pagavano più?

ASS. TUBIA: Allora, solo per i coltivatori diretti.

CONS. LISETTO: Sì, ma bisogna essere a titolo principale.

ASS. TUBIA: Sì, sì come attività prevalente.

SINDACO: Bisogna avere determinati requisiti, è come per aver la riduzione dell’IMU al
50%….
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CONS. LISETTO: No no bè ho capito, ma avevo capito male allora perché mi sembra che
nella discussione che si faceva a livello nazionale fossero stati esentati anche questi.

ASS. TUBIA: Si parlava –se intendo bene quello che vuole dire il Consigliere Lisetto- si
parlava delle Comunità Montane, che sono una cerchia molto ristretta e non ci riguarda
insomma a livello locale. Ahinoi è così.

SINDACO: Bene, se ci sono altre domande sennò passerei a… Posso passare direttamente
alle votazioni, quindi allora favorevoli? Contrari? Astenuti?
Passiamo anche all’immediata esecutività: favorevoli? Contrari? Astenuti?
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 3 del 08-02-2016

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla
nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 29-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 16 in data 18.12.2014 con il quale si è provveduto alla
nomina dei Responsabili del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 29-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott. Vincenzo Parisi

N. Reg. Pubblicazioni 297

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 01-03-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è
stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on-line, per cui la stessa è divenuta
esecutiva il           .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

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

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi
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