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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 4 del 30.01.2017 

Prot. n. 2473 

OGGETTO: IV Risorse finanziarie e patrimonio - 1 Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG) 

Determinazione aliquote imposta Municipale Unica-IMU Componente 

della IUC per l'anno 2017. Conferma. 

 

 

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio alle ore 18.00, presso questa 

Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

DEON Stefano P  DA ROLD Nello P 
SACCHET Gioia P  CASONI Sebastiano P 
BUZZATTI Alessandro P  DE PARIS Carlo P 
PAT Manuela P  ARRIGONI Pierina P 
CREPAZ Marco P  MUSSOI Viviana P 
MIS Angelo P  BIANCHET Alessandro P 
ROLDO Sara P    

 

ne risultano presenti n. 13 e assenti nessuno. 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 

Il Signor Deon Stefano, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

compreso nell’odierna adunanza. 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo On-Line il giorno 11.02.2017 per 15 giorni consecutivi. 

 

Sedico, 11.02.2017 IL SEGRETARIO COMUNAE 

- f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

UDITI i seguenti interventi: 

BUZZATTI: relaziona sull'argomento. 

ARRIGONI: si rammarica del fatto che non vi siano penalizzazioni per i locali che ospitano al 

loro interno slot machine e affini, dato che il Consiglio aveva votato favorevolmente una 

mozione in cui si impegnava a mettere in pratica delle azioni contro il gioco d'azzardo. Segnala 

inoltre come non siano stati agevolati gli esercizi di vicinato, che hanno un importante valore 

sociale, soprattutto nelle frazioni e che sono in difficoltà a causa della crescente presenza di 

grandi supermercati. E' cosciente del fatto che eventuali agevolazioni non avrebbero risolto il 

problema, ma sarebbero state viste come un segnale a favore di questi esercizi. 

BIANCHET: a suo avviso sarebbe necessario legare la definizione delle aliquote dell'IMU al 

valore reale dell'immobile. Segnala come sia presente un'aliquota agevolata per le case date in 

comodato ai congiunti, ma che le casistiche in cui si può applicare siano molto limitate. 

BUZZATTI: l'aliquota applicata agli esercizi pubblici è già la massima prevista. E' stata presa in 

considerazione l'idea di prevedere un'ulteriore specificazione delle aliquote dettagliando più 

specificatamente le categorie e definendole secondo criteri non oggettivi, come per esempio la 

presenza o meno di slot machine, ma i tecnici hanno sconsigliato tale procedura per i possibili 

ricorsi a cui si andrebbe incontro. 

Lo stesso concetto può essere applicato nel caso dei piccoli esercizi commerciali. L'aiuto da 

parte dell'Amministrazione può arrivare da altre parti, infatti l'Assessore Mis ha incontrato gli 

interessati per capire cosa fare a sostegno del loro lavoro. Ha saputo che alcuni Comuni danno 

dei contributi economici, ma lo considera un palliativo e pertanto l'Amministrazione si sta 

muovendo in altre direzioni. 

In merito agli alloggi concessi in comodato evidenzia come sia il legislatore ad aver effettuato 

un restrizione delle fattispecie ammissibili all'agevolazione e che al riguardo il Comune non ha 

facoltà di regolamentazione. 

SINDACO: Il presidente di ANCI Veneto in un’intervista ha dichiarato che i comuni hanno 

aderito ad un protocollo regionale con Confcommercio rispetto alla programmazione urbanistica 

privilegiando i piccoli negozi rispetto ai grandi centri commerciali, individuando di fatto nella 

pianificazione del territorio una chiave importante per la risoluzione di tali problematiche.  

VISTI i pareri espressi nella proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, 

del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Arrigoni, De Paris, Mussoi e Bianchet) e astenuti 

nessuno espressi in forma palese; 

DELIBERA 

di APPROVARE integralmente l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

Inoltre, con separata votazione in forma palese, favorevoli n. 9, contrari n. 2 (Arrigoni e De 

Paris), e astenuti n. 2 (Mussoi e Bianchet) nessuno  

DELIBERA 

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

– comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
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n. 4 

 

PROPOSTA DI 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.01.2017 

 

OGGETTO

: 

IV Risorse finanziarie e patrimonio - 1 Bilancio preventivo e Piano esecutivo di gestione (PEG) 

Determinazione aliquote imposta Municipale Unica-IMU Componente 

della IUC per l'anno 2017. Conferma. 

 

 

PARERE RESO AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1, DEL D.LGS.  

18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ASSOCIATO TRIBUTI 

- f.to Maurizio Schenal - 

 

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di 

deliberazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e 

ss.mm.ii. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

- f.to Novella Tremea - 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei Contribuenti; 

VISTO l’art. 1 - comma 169 - della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

ATTESO che l’art. 5, co.11 del D.L. 244 del 30.12.2016 (cd. Milleproroghe), ha differito al 

31.03.2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali (già 

differito al 28.02.2017 dalla Legge di Bilancio 2017); 
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VISTO l’art. 13 - comma 13 bis - del D.L. n. 201/2011 - il quale prevede che le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere 

inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 

comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 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; 

VISTE le norme che hanno istituito e modificato la disciplina dell’Imposta Municipale Propria: 

 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamata; 

 art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 di-

cembre 2011 n. 214; 

 artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23; 

 D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 

 D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 8 ottobre 2013, n. 124; 

VISTO, in particolare, l’art. 13 - comma 13 - del citato D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, 

convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e le successive 

modificazioni apportate con D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, convertito nella legge n. 44 del 

26 aprile 2012, ove è stabilita la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del 

D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti 

Locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’Imposta Municipale Propria; 

VISTO altresì, l'art. 1 - comma 639 - della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (finanziaria 2014) 

che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 

Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

PRESO ATTO che l’art. 1 - comma 707 - della citata legge 147/2013 testualmente recita 

“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”; 

PRESO ATTO, altresì che: 

- l’art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, al comma 1, modifica l’art. 13, comma 2, del D. 

L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, prevedendo che, a partire dall'anno 2015, “è considerata direttamente adibita ad 

abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero 

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso” e che Il successivo 

comma 2 dispone che sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI 

e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3; 

- il Ministero dell'economia e delle finanze con Risoluzione del 26 giugno 2015 n. 6/DF ha 

fornito chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili 

posseduti cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 

all'estero (AIRE), a seguito dell’introduzione delle suddette novità legislative; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

 nr. 128 del 14.06.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per 

l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria IMU; 

 nr. 10 del 08.09.2014 con la quale il predetto Regolamento è stato modificato; 

 nr.11 del 08.09.2014, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l’anno 2014; 

 n. 25 del 27/07/2015 con la quale sono state approvate le aliquote dell’imposta municipale 

unica – IMU componente della IUC per l’anno 2015;  
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 nr.66 del 30.11.2015 con la quale sono state confermate le aliquote dell’imposta municipale 

unica – IMU componente della IUC per l’anno 2016 

RITENUTO di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria per l’esercizio 2017 

nelle seguenti misure, assicurando l’equilibrio di bilancio: 

 

Tipologia immobili aliquote 

abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze        0,4 per cento 

altri immobili 

(altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli) 

0,76 per cento 

unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che 

la utilizzano come abitazione principale, a condizione 

che l’unità immobiliare abbia una rendita catastale non 

superiore ad  € 500,00 

0,56 per cento 

 

DATO ATTO che il presente argomento è stato trattato nella Commissione Consiliare per il 

Bilancio e i Tributi in data 12 e 16 gennaio 2017; 

RITENUTO altresì di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione 

prevista dall’art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale 

propria; 

EVIDENZIATO, per completezza espositiva, che il comma 42 dell’art. 1 della legge di bilancio 

2017- legge 11.12.2016 nr. 232 - ha prorogato a tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle 

tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali; 

DATO ATTO che sulla base di quanto stabilito dall’art. 1, comma 380 della legge n. 228 del 20 

dicembre 2012: 

 il gettito dell’Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione 

di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 nel bilancio di previsione 2017-2019 l’entrata da Imposta Municipale Propria è stata quan-

tificata in € 1.150.000,00, al netto della somma di € 365.382,33 corrispondente alla quota 

di IMU di spettanza comunale che deve essere trasferita allo Stato a finanziamento del 

Fondo di solidarietà comunale; 

RITENUTO di provvedere con urgenza, stante la interdipendenza del presente atto con 

l’approvazione del Bilancio per l’esercizio 2017-2019; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49, primo comma e 174 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

2. di CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, le aliquote dell’Imposta 

Municipale Propria nelle seguenti misure, già applicate nel 2016: 

Tipologia immobili aliquote 

abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze 0,4  per cento 

altri immobili  

(altri immobili, aree edificabili, terreni agricoli) 

0,76 per cento 

unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 

ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 

come abitazione principale, a condizione che l’unità 

immobiliare abbia una rendita catastale non superiore ad  € 

500,00 

0,56 per cento 
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3. di CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione prevista 

dall’art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria; 

4. di DARE ATTO: 

- che le aliquote approvate decorrono dal 1° gennaio 2017; 

- che sulla base di quanto stabilito dall’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 

20/12/2012 il gettito dell’Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai Co-

muni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D; 

- che il gettito di entrata IMU previsto a favore del Comune di Sedico con le aliquote in 

approvazione è stimato in  € 1.150.000,00, al netto della somma di € 365.382,33 corri-

spondente alla quota di IMU di spettanza comunale che deve essere trasferita allo Sta-

to a finanziamento del Fondo di solidarietà comunale; 

 

5. di TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della deli-

berazione di approvazione e comunque entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di 

previsione; 

 

Indi, con separata votazione 

 

P R O P O N E 
di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 IL SINDACO 

- f.to Stefano Deon - 
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Pagina vuota 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

- f.to Stefano Deon - - f.to dott.ssa Carmela Cipullo - 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 

69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal _______________. 

 

 

Sedico, ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Carmela  Cipullo 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

S 

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 

adozione. 

_____________________________________________________________________________________ 

 


