
 ORIGINALE 

 

Comune di San Donà di Piave 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Deliberazione n° 28 del 31/03/2016  

OGGETTO ALIQUOTE IMU - ANNO 2016 

 

Il giorno 31/03/2016 alle ore 20:00 nella sala consiliare, della sede municipale, a seguito di 

convocazione del Presidente del Consiglio, regolarmente comunicata, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione ordinaria. 

Seduta pubblica, di  prima convocazione. 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

 
  
X CERESER ANDREA 
X RIZZANTE FRANCESCO 
X POLARTI ZEUDI 
X TERZARIOL DANIELE 
X ORLANDO GIOVANNI 

X PUPPIN ROMANO 
X VERONESE ELISA 
X FEDRIGO CINZIA 

X CARPENEDO LUIGINO 
X BOTTOSSO LUCA 
X BABBO ANNAMARIA 
X PERISSINOTTO RICCARDO 
X CALLEGHER FABRIZIA 
X MURER ROBERTA 

X LASFANTI SILVIA 
X MOROSIN LUCA 
X CONTARIN GIANSILVIO 

X GOBBO ALBERTO 
 CALGARO LUCIA 
X MARIGONDA COSTANTE 
X ZANGRANDO ALBINO 
X FOGLIANI GIULIANO 
X FINGOLO ENRICO 

 RUI MARTA 
X PARROTTA ANGELO 

 

Totale Presenti  23                    Totale Assenti 2   

 

Partecipa in qualità di Segretario Comunale  Luigi Iacono. 

Partecipano alla seduta, a discrezione e senza diritto di voto, gli Assessori. 

Assume la presidenza Francesco Rizzante nella sua qualità di Presidente del Consiglio e 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Nomina Scrutatori i Consiglieri BOTTOSSO LUCA, CALLEGHER FABRIZIA, GOBBO ALBERTO. 

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato compreso 

nell’odierno ordine del giorno. 

 

 



Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Menazza Valter nonché gli interventi che seguono 

registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in allegato;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  
- l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da:  

a) Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili ad 

esclusione delle abitazioni principali;  

b) TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura dei costi dei 

servizi indivisibili;  

c) TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore;  

- con delibera di C.C. n. 18 del 26/03/2014, come successivamente modificata dalla delibera di C.C. n. 

39/2015, è stato approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.), che al Titolo II° disciplina l’ I.M.U.;  

-  l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina 

dell’ IMU, di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e 

sue successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23;  

 

CONSIDERATE le riduzioni di trasferimenti erariali a favore dei comuni, ancora oggetto di 

discussione e definizione ed il conseguente clima di incertezza sulla disponibilità di risorse utili alla 

programmazione delle attività, al raggiungimento degli obbiettivi ed al mantenimento dell’erogazione 

dei servizi dell’Ente, soprattutto nel rispetto dei vincoli imposti di finanza pubblica;  

 

VISTO:  
- l’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e sue s.m.i, 

il quale stabilisce l’aliquota base dell’imposta pari allo 0,76 per cento, con la possibilità per l’Ente di 

aumentare o diminuire tale l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali;  

- l’art. 13, comma 7 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e sue s.m.i 

stabilisce l’aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze con 

la possibilità per l’Ente di aumentare o diminuire tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali;  

 

DATO ATTO CHE:  
- con delibera di C.C. n. 38 del 20/07/2015 sono state approvate le seguenti aliquote IMU per l’anno 
2015:  

a) abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,6 %;  

b) altri immobili, ad eccezione degli immobili di cat. A/2, A/3, A/4, A/6, A/7, A/8 e A11 e relative 
pertinenze: 0,99%;  

c) altri immobili di cat. A/2, A/3, A/4, A/6, A/7, A/8 e A11 e relative pertinenze: 0,94%;  

ed è stata confermata la detrazione di €. 200,00 per l’abitazione principale fattispecie non esenti, 

maggiorata di €. 50,00 per ogni figlio residente e di età inferiore ad anni 26.  

 

VISTO il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 (Finanziaria 2016), il quale 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 

174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 

dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini 

dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, 

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 

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.”; 
 

RITENUTO, al fine di garantire l’equilibrio di bilancio e l’erogazione dei servizi alla cittadinanza, di 

confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote:  

- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,6 %;  

- altri immobili, ad eccezione degli immobili di cat. A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 A/9 e A/11 e 

relative pertinenze: 0,99%;  

- altri immobili di cat. A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8 A/9 e A/11  e relative pertinenze: 0,94%;  

- immobili di categoria C/1 sfitti da almeno sei mesi: 1,06 %;  

confermando la detrazione di €. 200,00 per abitazione principale, fattispecie non esenti, maggiorata di €. 

50,00 per ogni figlio residente e di età inferiore ad anni 26, dando atto che è rispettato il vincolo posto 

dai commi 6 e 7 dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e 

sue s.m.i;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 

07/03/2016 che differisce al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare I^ nella seduta del 29 marzo 2016;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03 marzo 2016 avente ad oggetto 

“APPROVAZIONE SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNI 2016-2017-2018”, adottato 

in coerenza con quanto previsto dal presente atto;  

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del IV° settore.  

 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;  

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

Posta in votazione la proposta dell’Assessore Menazza Valter;  

 

Con votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il seguente esito:  

 

presenti: 23 

votanti: 23 

astenuti: nessuno 

favorevoli: 13 

contrari: 10 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, le seguenti 

aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2016, a conferma di quanto adottato con precedente 

deliberazione di C.C. n. 38 del 20/07/2015:  

- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,6 %  

confermando la detrazione di €. 200,00 per abitazione principale, fattispecie non esenti, maggiorata di €. 

50,00 per ogni figlio residente e di età inferiore ad anni 26.  

- altri immobili, ad eccezione degli immobili di cat. A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11  

e relative pertinenze: 0,99 %;  



- altri immobili di cat. A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 e relative pertinenze: 0,94 %;  

- immobili di categoria C/1 sfitti da almeno sei mesi: 1,06 %;  

 

2) Di dare atto che è rispettato il vincolo posto dai commi 6 e 7 dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e sue s.m.i, in merito all’aliquota massima adottabile;  

 

3) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 

sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione;  

 

INDI, con separata votazione palese espressa attraverso il sistema elettronico di votazione, con il 

seguente esito:  

 

presenti: 23 

votanti: 23 

astenuti: nessuno 

favorevoli: 13 

contrari: 10 

 

D I C H I A R A 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D.Lgs. 

267/2000, stante l’urgenza di dare avvio alle azioni conseguenti a quanto previsto dal presente atto. 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto   

IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Francesco Rizzante     Luigi Iacono 

(atto sottoscritto digitalmente)  (atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


