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� IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs. 
      18.08.2000, n. 267) 
 

REFERTO DI 
PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che 
copia del presente verbale vienne pubblicata il 
giorno 
 
07-04-2017 
 
all’Albo pretorio on-line  dove rimarrà esposto 
per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì,07-04-2017 

 
IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA  

F.to BOLOGNESE CINZIA 

 

CC OO PP II AA  Deliberazione N. 4 

 in data 27-02-2017 

 

 

COMUNE DI PONTECCHIO 

POLESINE 
45030 - PROVINCIA DI ROVIGO 

______________ 
 
 
 
 

VV ee rr bb aa ll ee   dd ii   DD ee ll ii bb ee rr aa zz ii oo nn ee   dd ee ll   CC oo nn ss ii gg ll ii oo   CC oo mm uu nn aa ll ee   
Adunanza  di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

OGGETTO: 
 

 Determinazione aliquote per Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Conferma   aliquote 
per l'anno 2017. Conferma valore imponibile aree edificabili ai fini   IMU per l'anno 2017.  

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisette del mese di febbraio alle 
ore 20:30, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con 
inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 
 

GHIROTTO SIMONE  Presente 
RIZZI DAVIDE  Presente 

DALL'ARA GIANFRANCO  Presente 
TOSI TULLIO  Presente 

LOPS FRANCESCO Presente 
BERTIN SANDRA  Presente 
FABBRI ANDREA  Presente 

FIORAVANTI ROBERTO  Presente 
CECCHINELLO STEFANO  Presente 

CAVALIERI ALBERTO  Presente 
ROSSI MICHELE  Presente 

   
 presenti n.   11 e assenti n.    0 

 
Partecipa all’adunanza la Dott.ssa. ZAPPATERRA NATALIA 

Segretario Comunale. 
Il Sig. GHIROTTO SIMONE , nella sua veste di Sindaco constatato 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a Scrutatori dei Consiglieri 

LOPS FRANCESCO 
FABBRI ANDREA  
CAVALIERI ALBERTO  

  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, 
compreso nell’odierna adunanza. 
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OGGETTO: Determinazione aliquote per Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Conferma     
   aliquote per l'anno 2017. Conferma valore imponibile aree edificabili ai fini  

           IMU per l'anno 2017. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO CHE : 

- Ai sensi del comma 703 della legge di Stabilità 2014 – L. 147/2013 – l’istituzione della IUC 
lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. 

- Che ai sensi del comma 707 della legge di Stabilità 2014 è esente dall’IMU l’abitazione 
principale e le relative pertinenze ad accezione di quelle classificate nelle categorie A/1 – 
A/8 e A/9. 

- Che ai sensi del comma 708 l’IMU non è dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale. 
- Che si richiama integralmente il comma 707 che apporta le modifiche dell’art. 13 del D.L. 

201/2011, convertito nella Legge 214/2011 istitutivo dell’IMU. 
 
 RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. n. 17 del 27/04/2016 con la quale venivano 
determinate per l’anno 2016 le seguenti aliquote: 

- Aliquota ordinaria; 1.06 punti percentuali 
- Aliquota per abitazioni principali (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative 

pertinenze: 0,6 punti percentuali 
- Detrazioni: solo per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – 

A/9 e relative pertinenze, quelle previste dalla legge 
- Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06 punti 

percentuali di cui 0,76 punti percentuali è riserva dello Stato ai sensi dell’art. 380 lettera f9 
della L. 228/2012. 

 
 RICHIAMATO  il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC approvato con 
proprio precedente atto n. 30 in data 08.09.2014 nella sua PARTE PRIMA viene approvato il 
Regolamento che riguarda l’IMU; 
 
 RICHIAMATA  la propria delibera n. 10  in data 27/04/2016 con la quale veniva adeguato 
il regolamento IUC alla normativa prevista dalla L. 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 
 
 VISTI  

- L’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 
- L’art. 13 del D.L 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata 
- L’art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 
Ricordato che sull'abitazione data in uso gratuito ai parenti di primo grado (genitori-figli / figli-
genitori), il contribuente  pagherà l’IMU in ragione del 50% dell'importo dovuto ai sensi del citato 
regolamento IUC; 
 
 UDITO  l’intervento del Consigliere Rizzi  Davide  il quale illustra l’argomento; 
 
 VISTI  i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 
Con la conseguente votazione espressa nelle forme di legge 
Consiglieri presenti n.  11 (compreso il Sindaco), votanti n. 8 
Voti favorevoli : n. 8 
Voti contrari : n. 0 
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Astenuti : n. 3 (Cecchinello, Cavalieri, Rossi) 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 

 
2. Di confermare per l’anno 2017 le aliquote come di seguito riportate: 

 - Aliquota ordinaria; 1.06 punti percentuali 
 - Aliquota per abitazioni principali (solo categorie catastali A/1 – A/8 – A/9) e relative  
 pertinenze: 0,6 punti percentuali 
 - Detrazioni: solo per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – 
 A/9 e relative pertinenze, quelle previste dalla legge 
 - Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06 punti 
 percentuali di cui 0,76 punti percentuali è riserva dello Stato ai sensi dell’art. 380 lettera f9 
 della L. 228/2012. 
 

3. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2017; 

 
4. Di inviare la presente deliberazione tramite procedura telematica al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997 a norma dell’art. 13 commi 13 
bis e 15 del d.L.201/2011, precisando che trattasi di atto modificativo; 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione con il seguente esito: 
 Consiglieri presenti : n.11  (compreso il Sindaco), votanti n. 8 
 Voti favorevoli : n. 8 
 Voti contrari : n. 0 
 Astenuti : n. 3 (Cecchinello, Cavalieri, Rossi). 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 
 IL PRESIDENTE  IL Segretario Comunale 
 F.to GHIROTTO SIMONE F.to ZAPPATERRA NATALIA 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata 

nelle forme di legge all’Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 

vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
Lì, 

  
 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA 
 F.to BOLOGNESE CINZIA 
 
 
 
Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li, 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 BOLOGNESE CINZIA 
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COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

____________ 
 

Determinazione aliquote per Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Conferma   aliquote per l'anno 2017. 
Conferma valore imponibile aree edificabili ai fini   IMU per l'anno 2017. 
 
 
PARERE TECNICO 
 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto 
delle norme vigenti. 

 
 
 

 
Lì, 21-02-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTE NATALINA 
PARERE CONTABILE 
 

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi 
dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel 
rispetto delle norme vigenti. 

 
 
 

 
Lì, 21-02-2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to CONTE NATALINA 


