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IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sorace dr. Francesco 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
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è stata pubblicata nelle forme di Legge 

all’Albo Pretorio del Comune, ed E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 

3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 

18.8.2000 n° 267. 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Sorace dr. Francesco 

 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  tre del mese di luglio alle ore 

21:10 nella Residenza Municipale, per determinazione del Presidente del 

Consiglio con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio 

Comunale. 
 

 Eseguito l’appello, risultano: 
 

 Piotto Lorenzo Presente 

 Mezzasalma Marcello Presente 

 Basso Mary Franca Presente 

 Spiga Sofia Presente 

 Naldo William Presente 

 Miazzi Michele Presente 

 Lago Maurizio Presente 

 Spessato Ernesto Presente 

 Lago Samuele Presente 

 Bonaldo Simone Presente 

 Pandin Luca Presente 

 Zen Catia Presente 

 Securo Giorgio Presente 
   presenti n.   13 e assenti n.    0. 

 

 

Assiste alla seduta il Sig. Sorace dr. Francesco Segretario 

Comunale. 

E’ presente l’ Ass. esterno Trento Antonia. 

 

Il Sig. Spessato Ernesto nella sua veste di Vice Presidente, 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri 

Mezzasalma Marcello 

Lago Maurizio 

Zen Catia 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 

sopraindicato, compreso nella odierna adunanza. 

 

 

CCOOPPIIAA  
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2017 avente ad 

oggetto: “Imposta unica comunale (IUC) - approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2017 e termini di 

versamento”;  

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone 

che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni 

principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 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 che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte 

numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:  

in materia di IMU  

 è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli 

professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, 

parzialmente montani e non montani, 

  è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili 

di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in 

IMU di tutti i cd. macchinari imbullonati; 

  è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in 

comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che 

prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base 

imponibile, subordinando l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune; 

in materia di TASI  

  è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, 

  è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce: “Per i fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I 

comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento 

o, in diminuzione, fino all’azzeramento”; 

  è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e 

per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

 

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già 

avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «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» e che «la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui 

rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti 

locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»; 
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VISTO, in tal senso, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato 

previsto che per l’anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio 

Comunale, la maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 

2015; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad una variazione in autotutela della 

delibera approvata n. 10 del 27/02/2017, 

 

con la precisazione che l’ALIQUOTA BASE 0,86 PER CENTO viene applicata con le seguenti 

variazioni, che di fatto realizzano il disposto normativo previsto dall’ art. 1, comma 26 L. 28 

dicembre 2015 n. 208, nella parte in cui prevede il blocco dell’aumento dei tributi locali: 

 
   Aliquota 0,63 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa eventuale 

pertinenza concessa in uso gratuito a figli; 

   Aliquota 0,83 per cento per i fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l’esercizio 

di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali 

D  e C03. 

 Aliquota 0,76 per cento per i fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l’esercizio di 

attività commerciali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C01.”; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 

267/2000, nel testo oggi vigente, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile;  

 

Uditi i seguenti interventi: 

 

Sindaco: vi è stata una segnalazione del Ministero sulla delibera delle tariffe per chiedere di adottare 

una deliberazione in autotutela e chiarire che non vi sono stati aumenti di tariffe nel 2017. 

 

Con. Mezzasalma: chiede come mai è successo e se rimane tutto come prima. 

 

Cons. Securo: chiede al Presidente di leggere la proposta. 

 

Presidente Spessato: legge la proposta. 

 

Con voti 10 favorevoli e 3 contrari (Bonaldo, Zen e Securo) espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 
DI PRENDERE ATTO della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge 

di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 

2015) che introduce al comma 26  la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali: “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”; 

 
RITENUTO, in mancanza alla data odierna di altre specifiche disposizioni in merito, 

attenersi a quelle sopra citate anche per l’anno 2017; confermando la presente deliberazione in 

autotutela,  
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con la precisazione che l’ALIQUOTA BASE 0,86 PER CENTO viene applicata con le seguenti 

variazioni, che di fatto realizzano il disposto normativo previsto dall’ art. 1, comma 26 L. 28 

dicembre 2015 n. 208, nella parte in cui prevede il blocco dell’aumento dei tributi locali: 

 
   Aliquota 0,63 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa eventuale 

pertinenza concessa in uso gratuito a figli; 

   Aliquota 0,83 per cento per i fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l’esercizio 

di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali 

D  e C03. 

 Aliquota 0,76 per cento per i fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per l’esercizio di 

attività commerciali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C01.”; 

 

 

RICHIAMATE le premesse, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

 

DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; - di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno 

dal 1° gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica 

deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; - di dare la più ampia diffusione alla 

presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata. 

 

 DI DICHIARARE con 10 voti favorevoli e 3 contrari (Bonaldo, Zen e Securo)  il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Daminato Fulvio 

 

 

 

 

 

PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si 

esprime: 

 parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 

citata. 

 

 si da atto che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Daminato Fulvio 

 


