
 

COMUNE  DI  SALZANO 
Città  Metropolitana  di  Venezia 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 58 del 30/11/2016  
 

OGGETTO: 
CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 

L'anno duemilasedici, addì  trenta del mese di novembre alle ore 19:00, nell’Aula Consigliare sita 

all’interno della Filanda Romanin Jacur - sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, a norma di legge, in Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

 
    

QUARESIMIN ALESSANDRO P ZAMENGO LORENZO P 

BARUZZO SARA A VECCHIATO MARIA-GRAZIA P 

ZAMENGO LUCIO P BUZZO VALENTINA P 

MASIERO DANIELE P BUSATTO GRAZIANO P 

ZANIN ELISA P RIGO GIULIO P 

PELLIZZON ANDREA P LORO FRANCESCO A 

MANENTE LINO P BOTTACIN CLAUDIO P 

MUFFATO LINO P STEVANATO GIULIANO P 

ZECCHIN GIUSEPPE P   

 

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2  

 

Assume la presidenza il Signor ZAMENGO LORENZO in qualità di PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO, assistito dal  SEGRETARIO GENERALE  SANO' ANTONINO. 

 

Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori : 

 

MUFFATO LINO, ZECCHIN GIUSEPPE, RIGO GIULIO 

 
     



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 

allegati alla proposta di deliberazione. 

 

 

RICHIAMATO l’art.54 del  d.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe 

e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione “; 

 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1 comma 169  della legge 27 

dicembre 2006 n.296, il quale dispone 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. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 

prorogate di anno in anno”; 

 

VISTO il decreto ministeriale  del 28 ottobre 2015 che differisce al 31 marzo 2016  il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 degli enti locali; 

 

 VISTO che: 

- L’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione a decorrere dall’1.1.2014 dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 

che si basa su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 

comunali; 

- L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che 

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore degli immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella tassa sui rifiuti 

(TARI ) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 

 

RILEVATO che : 

- Unitamente alla disciplina della TARI e della TASI , sono state introdotte significative 

novità alla disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) ed in particolare con la 

succitata legge n.147/2013; 

- L’imposta municipale propria (IMU) introdotta dagli artt. 8 ,9 e 14 del decreto legislativo 14 

marzo 2011 n.23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, poi anticipata al 2012 

dall’art.13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011 , ha per presupposto il 

possesso di immobili e non si applica, a seguito delle modifiche normative intervenute, 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 ; 

 

DATO ATTO che i Comuni relativamente alla componente IMU , ai sensi dell’art.13 commi da 6 a 

9 del citato D.L. 201/2011 possono aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge e in 

particolare:  

- Modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 

punti percentuali, quindi dallo 0,46 all’1,06% (art.13 comma 6 del citato D.L. 201/2011); 



- Aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali quindi fino 

all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D , fermo restando che è 

riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 

0,76%; 

- Modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 

l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e per le relative 

pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 06% (art.13 comma 7 D.L. 

201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

 

VISTO che l’art.1 comma 26 della legge 208/2015 dispone la sospensione per l’anno 2016, 

dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i 

tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.1 comma 702 della legge 147/2013 resta ferma anche per 

l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art.52 del d.lgs. 446/97 in tema di potestà 

regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la 

disciplina per l’applicazione dell’IMU; 

 

RITENUTO per quanto concerne l’IMU di  confermare  le aliquote e le detrazioni approvate per 

l’anno 2015, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2015 specificando  che : 

- Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che non sono 

oggetto di esenzione IMU , sono confermate le disposizioni di cui alla deliberazione 

suindicata di applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per mille e della detrazione di € 200,00 

fino a concorrenza dell’imposta; 

- I fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1 comma 708 

della legge 147/2013; 

- Ai sensi del comma 13 della legge 208/2015 a decorrere dall’anno 2016 sono 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; 

 

VISTO che il comma 10 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) elimina la disposizione in 

base alla quale i Comuni avrebbero potuto considerare direttamente adibita ad abitazione principale 

l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado purchè in 

presenza di determinati limiti di rendita catastale e di ISEE. Ciò comporta inevitabilmente 

l’impossibilità per i Comuni di percorrere la strada regolamentare per disporre l’assimilazione, 

nonché l’inefficacia delle disposizioni regolamentari che l’abbiano già disciplinata; 

 

VISTO che il comma succitato introduce dal 2016 la riduzione del 50% della base imponibile IMU 

per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori; 

 

CONSIDERATO che il beneficio di cui sopra si applica purchè il contratto sia registrato e il 

comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato; 

 

VISTO che l’argomento sarà presentato e discusso nella IV  Commissione consiliare “Risorse 

economiche, Bilancio, Tributi Piani Finanziari”  del 22.11.2016; 

 

 

DELIBERA 



 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. Di  assumere per l’esercizio 2017 le determinazioni in materia di aliquote/detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l’anno 2015 secondo quanto riportato in 

premessa. 

 

***************** 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione su riportata relativa all’argomento in oggetto sulla quale sono 

stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

RELAZIONA l’Assessore Zanin Elisa   la quale illustra brevemente la proposta di deliberazione 

sopra riportata; 

 

DATO ATTO che non segue alcuna discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione per 

alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli 

scrutatori e proclamato dal Presidente: 

- Presenti: n. 15 

- Votanti: n. 11 

- Voti favorevoli: n. 11 

- Voti contrari: nessuno 

- Astenuti: n. 4 (Rigo G./Bottacin C./Busatto G./Stevanato G.) 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. Di  assumere per l’esercizio 2017 le determinazioni in materia di aliquote/detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l’anno 2015 secondo quanto riportato in 

premessa. 

 

 

 

 *****************  

 

 

IL PRESIDENTE 

ZAMENGO LORENZO  

IL SEGRETARIO GENERALE 

SANO' ANTONINO  

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


