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Prot. N. Lì COPIA 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

_________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 

 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 
 

O G G E T T O  
 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2016. 

 

L'anno  duemilasedici addì  diciannove del mese di febbraio alle ore 20:30 presso la Sala del 

Consiglio,  previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. All’appello nominale risultano: 

 PIASENTINI VINICIO Presente 

 BARBIERATO ANNA MARIA Presente 

 MERLIN ROBERTO Presente 

 BARISON DANIELE Presente 

 FRANCESCON ILENIA Presente 

 ROSA LUCA Presente 

 CONTIERO IVO Presente 

 CONTIERO ENRICO Presente 

 NOVO DIEGO Presente 

 BEGGIAO GIUSEPPE Assente 

 BONATO TIZIANO Presente 

 CRIVELLARI CESARINO Presente 

 MENARELLO STEFANO Presente 

   
Totale presenti   12 Totale assenti    1 

L’Assessore esterno CONTIERO CLAUDIO risulta Presente. 
Assiste alla seduta la dott.ssa FINESSO EMANUELA in qualità di SEGRETARIO Comunale. 

Il dott. PIASENTINI VINICIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori  Sigg. 

ROSA LUCA 

NOVO DIEGO 

MENARELLO STEFANO 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco presenta l’argomento illustrando le novità normative sull’imposta Imu prima casa il cui 

mancato gettito dovrebbe essere garantito dallo Stato. 

Dopodichè, costatato che nessun consigliere chiede di intervenire, pone l’oggetto in votazione.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita 

l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, 

in tutti i comuni del territorio nazionale ; 

 

 VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 

l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 

TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato  con delibera di Consiglio Comunale num. 24 

del 31.07.2014; 

 

 VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 29/07/2015 con la quale sono state 

determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2015, pubblicata sul portale del federalismo;  

 

 TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 

l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta 

in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta 

in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

 

 VISTA la Legge di stabilità 2016, Legge n.208 del 28/12/2015, con la quale sono apportate, in 

particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IUC: 

 

1) IMU – IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO IMPOSTA RIDOTTA AL 75% 

a) Comma 6. L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 

consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 

n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti 

percentuali.  

b) Comma 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 

per cento». 

2) ESENZIONE TERRENI AGRICOLI  

a) Comma 13. … Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:  

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 

all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione;  

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 

2001, n. 448;  

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile.  

3) PERTANTO RESTANO SOGGETTI AL VERSAMENTO IMU SUI TERRENI: 

i Terreni che non siano posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti e iap, non siano ubicati 

nei comuni delle isole minori e non siano ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà 

collettiva indivisibile e inusucapibile; 

4) ELIMINAZIONE DEI MOLTIPLICATORI E RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI 

COLTIVATORI E IAP IN QUANTO ESENTI 

a) Comma 10 c). Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare 

del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato 
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del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un 

moltiplicatore pari a 135 (Il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono 

posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016). 

5) COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE del 50% 
a) Comma 10 a) e b). La base imponibile è ridotta del 50 per cento: «0a) 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»; 

 

 RICHIAMATO inoltre l’art.1 della Legge di stabilità 2016, Legge n.208 del 28/12/2015, che al comma 

26 prevede: “Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione tributaria,  in  coerenza  con  gli  

equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  e'  sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e 

delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  
attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili 

per l'anno 2015. (…omissis…). La sospensione  di  cui  al  primo  periodo  non  si applica alla tassa sui rifiuti 

(TARI) di cui  all'articolo  1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per  gli  enti  locali che 

deliberano il predissesto, ai  sensi  dell'articolo  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 decreto 

legislativo n. 267 del 2000.  

 

 VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui il termine per approvare le tariffe dei tributi ed 

i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

  

 VISTO l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del bilancio di 

previsione; 

 

TENUTO CONTO del differimento, dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 del termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 ; 

 

RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare anche per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni 

approvate con deliberazione C.C. n. 20 del 29/07/2015 per l’anno 2015, per quanto non modificato e/o 

esentato dalla sopracitata Legge di Stabilità 2016; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione ed allegato al presente atto come parte 

integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 ( BONATO, CRIVELLARI, 

MENARELLO) espressi per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti  (compreso il Sindaco); 
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DELIBERA  

 

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

2) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, per l'anno 2016, le aliquote dell'imposta 

municipale propria, confermando le medesime del 2015 come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,81 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale rientranti nelle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze, 

di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,27 %; 

- aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari  adibite ad 

abitazione principale: 0,76%; 

- aliquota per abitazioni (e sue pertinenze come definite all’art. 7 comma 4 del Regolamento comunale 

per la disciplina della IUC) concesse in locazione a condizione che il locatario abbia adibito il 

fabbricato ad abitazione principale: 0,73%; 

- aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7 

indipendenti solo dal punto di vista catastale ma in realtà costituenti un corpo unico con l’abitazione 

principale del soggetto passivo e con un numero di vani non superiore a tre: 0,76%; 

- aliquota per aree fabbricabili: 0,89%; 

- aliquota per aree fabbricabili ricadenti in zona C3 “Zona di PEEP” e C5 “Zona indiziata per PEEP”: 

0,76%; 

- aliquota per i contribuenti che posseggono terreni, non ricadenti in aree edificabili e che non abbiano il 

requisito di previdenza agricola, il cui reddito domenicale totale sia inferiore o uguale a Euro 30,00: 

0,00% (ZERO); qualora la somma dei redditi domenicali posseduti risultasse superiore a Euro 30,00 

si applicherà l’aliquota del 1,06%; (la sommatoria dei redditi domenicali non deve tener conto della 

percentuale di possesso e/o dei mesi di possesso); 

3) di stabilire che l’aliquota da applicare ai fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea 

retta entro il primo grado (padre-figlio), è 0,49% (con applicazione della riduzione della base imponibile 

del 50%come indicato in premessa prevista dal comma 10 a) e b) della Legge di Stabilità) 

4) di incrementare, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l’aliquota per gli immobili ad 

uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,05 punti percentuali, dando atto che l’aliquota 

complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all’0,81%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo 

Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,05% è la quota di competenza 

comunale;  

5) di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011, in Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze; 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento Comunale  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC approvato con delibera di 

C.C. num 24 del 31.07.2014; 

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2016; 

 

 Con nuova e separata votazione unanime, stante l’urgenza, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 con voti 

favorevoli n. 9 contrari nessuno, astenuti n. 3 (BONATO, CRIVELLARI, MENARELLO), espressi nei 

modi e forme di legge dai n. 12 consiglieri presenti  (compreso il Sindaco). 

 
 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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SETTORE: RAGIONERIA 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 
 IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2016. 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere: 
 
 
 in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 
data parere: 27-01-2016 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 
data parere: 27-01-2016 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 
 
 per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati. 
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VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 

 f.to IL SINDACO f.to Il SEGRETARIO COMUNALE 

 PIASENTINI VINICIO FINESSO EMANUELA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. Reg. 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale a partire 

dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 

 

 f.to IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo 

Addì 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(artt. 126,127,133,134 e 135 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune ed è: 

 

[N] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

Addì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 

 


