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     CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                               PROVINCIA DI TREVISO 
                                                                                                           

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 22 DEL 30/03/2017 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

PER L'ANNO 2017. 
 

 
L’anno 2017  addì 30 del mese di  Marzo, alle ore 19.45 in Castelfranco Veneto, nel Palazzo 
Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato nelle forme di legge dal 
Presidente del Consiglio Comunale Sig. PASQUALOTTO Stefano con avviso in data 
24/03/2017 prot. n. 13058, in Seduta Ordinaria pubblica di Prima Convocazione. 

 

Sono presenti il Sig. Sindaco e Sigg. Consiglieri Comunali: 
Pr./As.  Pr./As.  

P MARCON Stefano- Sindaco   
P PASQUALOTTO Stefano P GUIDOLIN Stefania 
P DIDONE' Michael P BASSO Fiorenzo 
P PAVIN Mary AG BERGAMIN Claudio 
P AZZOLIN Maria Grazia P SARTORETTO Sebastiano 
P ANTONELLO Beppino P ZORZI Giovanni 
P BARACIOLLI Fabrizio P BELTRAME Andrea 
P PERON Elisabetta P FALESCHINI Sandro 
P FRACCARO Chiara P BELTRAMELLO Claudio 
P BRUGNERA Giancarlo P STRADIOTTO Stefano 
P SOLIGO Moira P MILANI Tiziana 
P ZANELLATO Matteo P BAMBACE Andrea 
P MARCON Edda P FISCON Gianni 

 
 

Gli Assessori sono: 
Pr./As.  Pr./As.  

P GIOVINE Gianfranco   
P FILIPPETTO Roberto P GALANTE Marica 
P DIDONE' Gianluca P PIVOTTI     Franco 
P PIVA    Sandra   

 
Partecipa il  Segretario Generale del Comune  MIORI Maria Teresa. 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza assume la Presidenza il Sig. PASQUALOTTO 
Stefano il quale invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto all’ordine del giorno 
sopra indicato. 
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N. 22                  del 30/03/2017 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

PER L'ANNO 2017. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
 
Visti agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 in tutti i Comuni del territorio nazionale; 

 
Viste le modifiche introdotte successivamente dal decreto legge “fiscale” n. 16 del 2 marzo 

2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012; 
 
Viste le modifiche all’imposta apportate all’imposta dalla “Legge di stabilità 2013” del 24 

dicembre 2012, n. 228 in base alla quale: 
− è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011;  
− è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 

citato 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, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;  

− i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
Vista la “Legge di stabilità 2014” del 27 dicembre 2013 n. 147 che all'articolo 13 del citato 

decreto-legge n. 201 del 2011, apporta le seguenti modificazioni: 
- comma 707: 
a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo 

periodo è soppresso;  
b) al comma 2: 

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale 
e le pertinenze della stessa»;  
2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «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»;  
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo 
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita 
risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui 
il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 
euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare (…); 

c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: 
«pari a 75»;  
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d) il comma 10 è sostituito dal seguente: 
«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché 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. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della 
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di 
bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616». 

- Comma 708:  
708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 
n. 201 del 2011. 
 

Vista la “Legge di stabilità 2016” del 28 dicembre 2015 n. 208 che all'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201 del 2011, apporta le seguenti modificazioni: 
- comma 10: 
a) (…) omissis 
b) al comma 3 prima della lettera a) è inserita la seguente: 0a) 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 
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 abitazione principale, ad eccezioni delle unità abitative classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione della presente lettera, il 
soggetto passivo attesta il possesso  dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione 
di cui all’articolo 9 comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; (riduzione 
50% imposta per immobili in comodato); 

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; (moltiplicatore terreni agricoli coltivatori 
diretti imprenditori agricoli professionali); 

d) il comma 8-bis, è abrogato; (abbattimenti terreni agricoli coltivatori diretti imprenditori 
agricoli professionali); 

e) (…) omissis; 
- comma 53 :  

dopo il comma 6 è inserito il seguente: 6-bis. Per gli immobili locati a canone 
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata 
applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per 
cento; 

 
Considerato l’articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 n. 446 in base 

al quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione definizione delle fattispecie 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 

 
Visto l’articolo 4 comma 5 del D. Lgs n. 207 del 04/05/2001 secondo il quale “i Comuni, le 

province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei 
confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in 
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persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di 
loro pertinenza”; 

 
Visto la Circolare 3/DF del 18/05/2012 che ritiene tale disposizione applicabile anche all’IMU 

ed in virtù del richiamo generale ai tributi di pertinenza degli enti locali contenuto nella 
norma, la riduzione o esenzione non può operare nei confronti della quota di imposta 
riservata allo Stato, ma solamente per la parte di competenza del Comune; 

 
Visto quanto dispone l’articolo 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 

per il 2016) in base al quale al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è 
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; 

 
Visto l’articolo 1 comma 42 della Legge 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017) che 

attraverso la modifica del comma 26 della Legge di Stabilità per il 2016, estende al 2017 il 
blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali degli enti locali e pertanto non è 
possibile apportare variazioni in aumento rispetto a quanto già deliberato lo scorso anno; 

 
Dato atto inoltre di quanto stabilito dall’articolo 13 comma 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201 così come modificato della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) in base 
al quale: “13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima 
rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è 
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il 
versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 
termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09/03/2017 avente ad oggetto 

“Determinazione aliquote IMU (imposta municipale propria) per l'anno 2017 – proposta 
per il Consiglio Comunale”; 

 
Visto l’articolo 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in base al quale il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 
Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 che testualmente recita “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
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fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno.”; 

 
Visto l’articolo 5 comma 11 del D.L. 30.12.2016 n. 244 con il quale è stato differito al 31 

marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali; 
 
Valutato quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione alla programmazione 

finanziaria per l’anno in corso; 
 
Dato atto che l’argomento di cui trattasi è stato esaminato dalla Commissione consiliare V 

“Bilancio, Patrimonio, Tributi” nella seduta del 27/03/2017; 
 
Richiamate le motivazioni e premesse riportate; 
 
 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
 
2) di approvare per l’anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni, da adottare ai sensi 

dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con valore 
regolamentare che corrispondono e confermano quelle applicate per l’anno 2016, come 
di seguito esposto: 

 
- 0,76  PER CENTO ALIQUOTA ORDINARIA 
- 0,35 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 

PERTINENZE CON APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE DI 
LEGGE (fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8,  
A/9 e relative pertinenze) 

- 1,06 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DIVERSE 
DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE 

- 0,46 PER CENTO ALIQUOTA ALLOGGI REGOLARMENTE ASSEGNATI DAGLI 
ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI CON PATTO 
DI FUTURA VENDITA E RISCATTO 

- 0,46 PER CENTO ALIQUOTA ABITAZIONI E RELATIVE PERTINENZE DATE IN 
USO GRATUITO A PARENTI FINO AL PRIMO GRADO alle 
seguenti condizioni a pena dell’inapplicabilità dell’aliquota 
agevolata: 
- il possessore deve dimorare abitualmente e risiedere 
anagraficamente con autonomo nucleo familiare presso 
l’immobile; 
- il proprietario deve dichiarare su apposito modulo predisposto 
dall’ufficio tributi di avvalersi dell’aliquota agevolata entro i 
termini ordinari di presentazione della dichiarazione IMU; 
Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo; 

 
3) di deliberare, in base a quanto disposto dall’art 4 comma 5 del D. Lgs. 04/05/2001 n. 207, 

l’esenzione dal pagamento dell’Imu – per la sola parte di competenza comunale – nei 
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confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in 
persone giuridiche di diritto privato; 

 
4) di allegare al bilancio di previsione 2017-2019 il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

172 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267; 
 
5) di dare atto che la discussione è stata registrata; 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta; 
 
Dopo esauriente discussione; 
 
Visto il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 
riportata; 
 
Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 24  
Di cui con diritto di voto  n. 24  
Votanti  n. 24  
Astenuti n. 0  
Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 15  
Contrari  n. 9 Sartoretto S., Zorzi G., Beltrame A., Faleschini 

S., Beltramello C., Stradiotto S., Milani T., 
Bambace A., Fiscon G. . 

 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare la proposta di delibera così come sopra riportata. 
 
 

-.-.-.-.-.-.- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di dichiarare l’immediata eseguibilità della 
presente delibera, 
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Con la seguente votazione effettuata per alzata di mano: 
Presenti  n. 24  
Di cui con diritto di voto  n. 24  
Votanti  n. 24  
Astenuti n. 0  
Maggioranza richiesta   n. 13  
Favorevoli  n. 15  
Contrari  n. 9 Sartoretto S., Zorzi G., Beltrame A., Faleschini 

S., Beltramello C., Stradiotto S., Milani T., 
Bambace A., Fiscon G. . 

 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
 

-.-.-.-.-.-.- 
 

La discussione è stata registrata e sarà verbalizzata a parte. 
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2017

Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/03/2017

Ufficio Proponente (Tributi)

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/03/2017Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 
 

IL PRESIDENTE 
PASQUALOTTO Stefano 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
MIORI Maria Teresa 
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