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COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
Provincia di Treviso
_______________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica ordinaria

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI  I.M.U.  CONFERMA ALIQUOTE,
DETRAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE PER L'ANNO 2017.

L’anno  duemiladiciassette addì  ventisei del mese di gennaio alle ore 20:30 nella Residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in tempo utile, si è riunito il Consiglio
Comunale.

Eseguito l’appello risultano presenti:

COVER Giannina Sindaco Presente
VETTORI Firmino Consigliere Presente
LUNARDELLI Marco Consigliere Assente
CASONATO Graziella Consigliere Presente
NESPOLO Marco Consigliere Presente
ZANETTI Silvana Consigliere Presente
DALLA NORA Daniel Consigliere Presente
SARTOR Barbara Consigliere Presente
ANZANELLO Gabriella Consigliere Presente
CELLA Daniele Consigliere Presente
LUCCHESE Andrea Consigliere Presente
DA DALT Maurizio Consigliere Presente
CANCIAN Sara Consigliere Presente
CELLA Giuseppe Assessore Esterno Presente
FADEL Marco Assessore Esterno Presente
TASCO Patrizia Assessore Esterno Presente

Presenti:   12 Assenti:    1

Assiste alla seduta MACCARRONE Domenica, Segretario Comunale.

COVER Giannina, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
ZANETTI Silvana
ANZANELLO Gabriella
CELLA Daniele
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza.



OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI  I.M.U.  CONFERMA ALIQUOTE,
DETRAZIONI E MODALITA' APPLICATIVE PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 istitutivi dell’Imposta Municipale Propria a
decorrere dall’anno 2014;

Visto il comma 1 dell’art. 13, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla L.
22 dicembre 2011, n. 214 che prevede l’anticipazione sperimentale dell’istituzione dell’Imposta
Municipale Propria a partire dall’anno 2012, e l’applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale
fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili;

Constatato che l’art. 1 commi dal 707 al 721 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, hanno modificato
il D.L. 201/2011 rendendo l’IMU dall’anno 2014 non più un’imposta sperimentale ma dando un
nuovo assetto a regime definitivo;

Considerato che l’art. 13 del decreto legge 06/12/2011 n. 201 modificato dall’art. 1 commi 707 e 713
della legge 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014) ha stabilito al comma 2 che “L'imposta municipale
propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10” Visto l’art. 13 del decreto
legge 06/12/2011 n. 201, comma 3 “La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita
dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo”;

Visto:
il comma 15-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 201 del 2011 è sostituito dal seguente:
"L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello
0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica."
il comma 4 “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
con esclusione della categoria catastale A/10;
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
il comma 5 “Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando
all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di
imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130…”;
il comma 6 “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento ….”;
il comma 10 “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi,
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica.”

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h)
del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei



criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53
della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 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 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;

Considerato che ai sensi dell’articolo 1 - comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (Legge di stabilità 2013), è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui
all’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Tenuto conto che i comuni possono con proprio regolamento, modificare le aliquote, in aumento o in
diminuzione, esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 8 del D.Lgs n. 23/2011 e 13 del D.L.
201/2011 e che possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza
dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta
deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute
a disposizione;

Vista la legge 27/12/2006 n. 296 art. 1 comma 169 che attribuisce all’ente locale la competenza in
merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

Visti i commi 6 e 7 del medesimo art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 che fissano le aliquote base
nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 7,6 per mille per gli
altri immobili;

Considerato, inoltre, che l’art. 13 consente ai comuni di modificare in aumento o diminuzione tali
aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le abitazioni principali e di 3 per mille per gli altri
immobili;

Visto il comma 10 del citato art. 13 che prevede che dall’imposta dovuta dal soggetto passivo per
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, devono essere detratte euro 200,00 rapportate al
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Dato atto che, sulla base dei dati in possesso degli uffici relativi alle base imponibili divisi per
categorie, per garantire gli equilibri di bilancio occorre confermare l’aliquota del 5 per mille, ancorché
limitata alle sole categorie catastali A1, A8 e A9;

Richiamato l’art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così
come modificato dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell’11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai
sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per
l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

Dato atto inoltre che, per quanto concerne gli altri immobili, per mantenere con la quota spettante al
Comune un gettito pari a quanto il Comune ha introitato negli anni scorsi, è necessario mantenere
l’aliquota del 7,6 per mille, già individuata dalla normativa statale come aliquota di base;

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine sia alla regolarità tecnica, sia alla regolarità contabile, così
come previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2  (consiglieri Daniele Cella e Lucchese Andrea), espressi per
alzata di mano dai n. 10  consiglieri votanti su 12 presenti, con l’assistenza degli scrutatori
previamente designati;

DELIBERA

di confermare per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica le seguenti aliquote:1.



abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,50%;
altri immobili: 0,76%;

di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione,2.
si è tenuto conto delle esigenze di equilibrio economico - finanziario del Bilancio annuale di
previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale3.
nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in
legge 23 dicembre 2011, n. 214

di demandare all’Ufficio preposto tutti gli adempimenti necessari alla pubblicizzazione della4.
presente delibera nonché la predisposizione di idonea modulistica, in modo tale che la platea
di contribuenti interessata possa venire a conoscenza in tempo utile per l’applicazione in sede
di definizione dell’imposta e del relativo versamento;

di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero5.
dell’economia e delle finanze entro il termine di cui all’art. 52 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 446 del 1997.

***

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2  (consiglieri Daniele Cella e Lucchese Andrea), espressi per
alzata di mano dai n. 10  consiglieri votanti su 12 presenti, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to COVER Giannina F.to MACCARRONE Domenica

__________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to PANIGHEL Diana

Lì, 24-01-2017
__________________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to PANIGHEL Diana

Lì, 24-01-2017
__________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n° 267)

N° 74 Registro atti pubblicati
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 08-02-2017 all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Addì, 08-02-2017 Il Responsabile
F.to MILAN Bianca Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Il sottoscritto Responsabile di Servizio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione

E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data           ,

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N° 267/2000)

Lì, 19-02-2017 Il Responsabile
F.to MILAN Bianca Maria

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 08-02-2017 Il Responsabile
MILAN Bianca Maria


