
 

ORIGINALE 
 

COMUNE DI ANNONE VENETO 
Provincia di Venezia 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 11  del 30/04/2016 

 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016. 

 
L'anno 2016 il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 09:00, nella Sede delle adunanze del 
Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in data 
22/04/2016 con protocollo numero 3878 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria, seduta Pubblica. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 

NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

TOFFOLON ADA SI   SALAMON GIANLUIGI SI   

DE CARLO ANDREA SI   TESOLIN FABIO NO   

BET SERENA SI   VERONA ELIO SI   

BORIN GABRIELE SI   PALUDETTO GIADA NO   

PARISE GIOVANNI SI   BONDI NICOLETTA NO   

FRANCHI CHIARA SI   TREVISAN GIOVANNI SI   

TALLON CLAUDIO SI      

 

PRESENTI: 10       ASSENTI: 3 

 
Vengono nominati scrutatori i signori: 
BET SERENA, BORIN GABRIELE, TREVISAN GIOVANNI 
 
Assiste Il Segretario Comunale, Dott. Ennio Callegari. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  il Sindaco,  Dott.ssa Ada 
Toffolon ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016 
 

Il Sindaco dà atto delle intervenute discussioni sul punto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

 l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali il 
quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
per l’anno successivo e dispone che il termine può essere differito con decreto del 
Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del Tesoro; 

 l’art. 163 comma 3 del d.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si considera autorizzato 
l’esercizio provvisorio se previsto da norma di legge; 

 l’articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 che fissa 
al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 
2016; 

 il comunicato del 26.02.2016 del Ministero dell’Interno con cui si differisce il termine 
dal 31.03.2016 al 30.04.2016; 

 la delibera di giunta n. 1 del 11.01.2016 avente ad oggetto “Gestione esercizio 
provvisorio 2016 – ART. 163 TUEL - assegnazione risorse ai responsabili di 
servizio”; 

 
DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di 
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 
del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento ed al soggetto 
che sottoscrive il parere di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 
 
PRESO ATTO dell’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende l’Imposta Municipale Propria 
(IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
 
RICHIAMATI i commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che 
nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la 
specifica fattispecie della IMU; 
 
PRESO ATTO degli emendamenti apportati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina dell’IMU; 
 
RICHIAMATO il comma 679 delle legge n. 190 del 23.12.2014, che estende al 2015 le 
limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013; 
 
CONSIDERATO che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 
dispone: “L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU”; 
 
PRESO ATTO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 



CONSIDERATO  che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municipale Propria 
(IMU), novità con carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 

 riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolare 
condizione (art.1 comma 10). E’ riconosciuta una 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 (genitori/figli) 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; 

 Modica tassazione IMU dei terreni agricoli. Dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i 
terreni agricoli: 

1. Posseduti o condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali 
iscritti nella previdenza agricola; 

2. A immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva 
indivisibile e in usucapibile; 

 Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatati, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 

 Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle 
categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati); 

 
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 
2007) stabilisce 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 
purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento; 
 
RICORDATO che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, modificato dal D.Lgs. 
126/2014, stabilisce “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, 
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono 
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i principi cintabili generali ed applicati allegati al decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 
differiti con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 
Finanza, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze”; 
 
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di 
Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 
2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa 
rifiuti (TARI); 



 
DATO ATTO che con delibera consiliare n. 15 del 30.05.2015 sono state approvate per 
l’anno 2015 le aliquote IMU; 
 
RITENUTO di confermare , al fine di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio 
2016/2018 per l’anno 2016,  le aliquote IMU come sotto indicate:  
 

AREE EDIFICABILI 10,00‰ 

FABBRICATI  10,00‰ 

TERRENI AGRICOLI 10,00‰ 

TERRENI AGRICOLI COLTIVATORI 
DIRETTI – IMPRENDITORI AGRICOLI 

0,00‰ 

ABITAZIONE E PERTINENZA DATA IN 
COMODATO D’USO GRATUITO A 
PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO 
GRADO ED UTILIZZATA COME 
ABITAZIONE PRINCIPALE (tale 
aliquota si applica nel limite di una sola 
abitazione data in comodato d’uso a 
parenti in linea retta di primo grado) 

8,60‰ 

ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9 4,0‰  
DET. € 
200,00 

 
 
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
PRESO ATTO dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 
214/2011 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATO l’art. 193 comma 2 del D.L. n 267/2000 “T.U. delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” siccome modificato dall’art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, 
legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga 
all’art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006 l’ente può modificare le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area Amministrativa – Finanziaria in 
conformità a quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 
3 del D.L. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012; 
 
Consiglieri presenti:  n. 10 
Consiglieri votanti:  n.   8 (Non partecipano al voto i consiglieri Verona e Trevisan) 
Con voti:   8 favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto di quanto esposto in premessa e di confermare, per l’esercizio 
finanziario 2016, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) come segue: 

 



 

AREE EDIFICABILI 10,00‰ 

FABBRICATI  10,00‰ 

TERRENI AGRICOLI 10,00‰ 

TERRENI AGRICOLI COLTIVATORI 
DIRETTI – IMPRENDITORI AGRICOLI 

0,00‰ 

ABITAZIONE E PERTINENZA DATA IN 
COMODATO D’USO GRATUITO A 
PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO 
GRADO ED UTILIZZATA COME 
ABITAZIONE PRINCIPALE (tale 
aliquota si applica nel limite di una sola 
abitazione data in comodato d’uso a 
parenti in linea retta di primo grado) 

8,60‰ 

ABITAZIONI PRINCIPALI A1/A8/A9 4,0‰  
DET. € 
200,00 

 
2. di dare atto che non sono soggetti all’Imposta Municipale Propria (IMU): 

 gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati 
nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze 
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categoria catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna categoria catastale indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente ad uso abitativo); 

 i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori 
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29.03.2004, n. 99, iscritti 
nella previdenza agricola; 

 i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà 
collettiva indivisibile e in usucapibile; 

 una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulta locata o data in comodato d’uso; 

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi 
incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari socio assegnatari, anche in deroga al 
richiesto requisito alla residenza anagrafica, 

 i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal 
Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

 la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; 

 un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forse 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’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 
18.05.2000, n. 139, dal personale appartenete alla carriera prefettizia, per il 



quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

 
3. di dare atto delle modifiche del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta 

Comunale Unica approvato in data odierna; 
 

4. di dare atto che la base imponibile dell’imposta Municipale Propria (IMU) è ridotta 
del 50%: 

 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 a 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) 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; 

 per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui 
al D.lgs. 22.01.2004, n. 42; 

 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, 
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni e secondo le modalità previste nel vigente Regolamento per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 

 
5. di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni 

con Legge 124/2013, ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce); 

 
6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 

comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° Gennaio 2016; 
 

7. di disporre, per la presente deliberazione, alla pubblicazione sul sito informatico del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al DM 31.02.2002; 

 
8. di provvedere all’invio di copia 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; 

 
9. di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito web del 

Comune di Annone Veneto nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sezione “Provvedimenti” sottosezione “Provvedimenti Organi Indirizzo Politico” ai 
sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
10. di dichiarare, con separata votazione che dà il seguente esito: voti favorevoli 8 (non 

partecipano al voto i consiglieri Verona e Trevisan),  il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. – D.Lgs. 
267/2000. 

 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto :  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016  

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al 
Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione 

dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

  Il Responsabile dell'Area  

 Dott. Ennio Callegari  

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 

del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 Dott. Ennio Callegari  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 
   Dott.ssa Ada Toffolon 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Ennio Callegari  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  ____________  ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 
li,    

Il Funzionario Incaricato 
   Gianotto Wanda 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il  ____________  decorso il termine di 
VENTICINQUE giorni dalla data del  ____________  di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi 
dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

L'Istruttore Amministrativo 
    Gianotto Wanda 

 
 
 

 
 
   
 
      
 

   
   

 


