
 

 

COPIA 
 Deliberazione N. 2 

 in data 28/01/2017 

  
 COMUNE DI LORIA 
 PROVINCIA DI TREVISO 

 __________________________ 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 Adunanza Ordinaria di 1ª convocazione-seduta Pubblica 

 

 

Oggetto 
 

I.M.U. Imposta Municipale Propria anno 2017. Conferma Aliquote. 

 

 

 

L'anno  2017, addì ventotto del mese di gennaio dalle ore 09.00 e successive nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

 

Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

1. Marchiori Silvano X  8. Liviero Daniele X  

2. Andreola Alessia X  9. Bonin Luciano X  

3. Guidolin Michele X  10. Baggio Simone X  

4. Milani Federica X  11. Barichello Giuliano X  

5. Ferronato Renato X  12. Favaro Luca X  

6. Alberton Carlo X  13. Sbrissa Lucia X  

7. Girardin Giuliana X     

 

 Presenti 13 - Assenti 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.   Sorace Francesco  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. Il Dott.  Guidolin Michele  nella sua 
qualità di Consigliere  assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  
Liviero Daniele,  Bonin Luciano,  Sbrissa Lucia  invitando il Consiglio a discutere e 
deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
_________________________________________________________________________________________________________________                    



 

 

Oggetto: I.M.U. Imposta Municipale Propria anno 2017. Conferma Aliquote. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITA l’illustrazione del punto da parte dell’Assessore Federica Milani; 
 
UDITA la dichiarazione della Consigliera SBRISSA Lucia, a nome del proprio 
gruppo, che ritiene l’IMU e la TASI delle tasse inique, a prescindere dal soggetto che 
le applica e pertanto voteranno contrario anche se non vi sono state modifiche sulle 
aliquote applicate. Il peso monetario di tali imposte non è indifferente per le famiglie 
e le aziende in questo momento di crisi, quindi si dovrebbe cercare di abbassare le 
aliquote e rivedere le categorie individuando delle fasce esentate. 
Il Sindaco evidenzia che si tratta di imposte previste dallo Stato e non dal Comune 
che ha mantenuto le aliquote al livello più basso possibile senza prevedere alcun 
incremento. 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art- 13 del 
Decreto Legge 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 I.M.U., 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni 
del territorio nazionale; 
 
VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), commi da 639 a 
731 dell’articolo unico, che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica 
Comunale I.U.C. del 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad 
una profonda e sostanziale modifica normativa della componente I.M.U.; 
 
RICHIAMATA inoltre la Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28.12.2015, la quale, in 
attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all’I.M.U., ha 
previsto: 

 la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari 
concesse in comodato d’uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, 
con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliare non abbia le 
caratteristiche di lusso, che il comodante, oltre all’immobile concesso in 
comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria 
abitazione non di lusso e che il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in 
comodato a titolo di abitazione principale; 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci 
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, prevedendo 
l’esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 29.03.2004 
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

 la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
RICORDATO inoltre come la stessa Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha 
disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i 



 

 

cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, 
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 
 
TENUTO CONTO che le modifiche alla disciplina dell’I.M.U. introdotte dalla Legge n. 
208/2015 comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte 
attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale (e una riduzione della 
quota gettito I.M.U. di spettanza comunale trattenuta dallo Stato per alimentare il 
Fondo di solidarietà comunale) ed un apposito contributo per l’I.M.U. sugli 
imbullonati; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) 
dalla Legge di Stabilità 2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, c. 380, della Legge 
24 dicembre 2012, n. 228: 

lett. a), è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 
13 del decreto legge n. 201 del 2011; 

lett. b), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di 
solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale 
propria, di spettanza dei comuni, da disciplinare con apposite disposizioni; 

lett. e), è stato soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 
2 del decreto legislativo14 marzo 2011, n. 23; 

lett. f), 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; 

lett. g), 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; 

 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 11 e n. 13 del 30.04.2016 di approvazione 
rispettivamente delle modifiche al Regolamento sull’Imposta Municipale Propria IMU 
e al Regolamento sul Tributo Servizi Indivisibili TASI;  
 
DATO ATTO che le aliquote e la detrazione dell’imposta sono stabilite con 
deliberazione del Consiglio comunale, adottata nell’esercizio della potestà 
regolamentare di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei 
limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell’art. 13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 
201, dell’art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 24.12.2012, n. 228 e dal comma 
677 della Legge n. 147/2013; 
 
VISTO in particolare il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013: “Il 
comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per 
il 2015, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille”; 



 

 

 
VISTA la deliberazione adottata in questa stessa seduta e dichiarata 
immediatamente eseguibile, di conferma dell’ aliquota TASI nella misura dell’1,5 per 
mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8 e A9 e dell’1 per 
mille per i restanti immobili; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 42, della Legge di Stabilità 2017 n. 232/2016, il quale ha 
prorogato, per l’anno 2017 il blocco delle aliquote e tariffe dei tributi locali stabilito 
dalla Legge n. 208/2015 per il 2016: 
“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 
con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 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. 
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 
174, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, 
della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre 
fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 
2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. 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 D.Lgs. 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.” 
 
RILEVATO che sulla base della norma sopra richiamata, il comune per il 2017 può 
unicamente: 

 ridurre l’aliquota I.M.U.; 

 introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2016 con la 
quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2016: 
OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

Abitazioni principali e relative pertinenze limitatamente ai fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze 

0,40% 

Detrazione per l’abitazione principale €. 200,00 

Abitazioni in comodato gratuito e abitazioni possedute da soggetti 
iscritti AIRE non pensionati tenute a disposizione 

0,55% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,80% 

Immobili ad uso produttivo classificati nei gruppi catastali A10, C e 
D 

0,85% 

Aree edificabili 0,80% 

Terreni agricoli  0,80% 

Aliquota ordinaria immobili diversi (residuale)  0,80% 

 
CONSIDERATO  che la potestà regolamentare riconosciuta anche dall'art. 14, 
comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, consente di differenziare le 
aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, con riferimento alle singole 
categorie; 



 

 

 
ANALIZZATI lo schema di bilancio per l’esercizio 2017 e le previsioni di spesa, dai 
quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo comune, 
rapportate all’esigenza di reperire risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la 
necessità di confermare le aliquote e detrazioni d’imposta già deliberate per l’anno 
2016; 
 
VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n. 105 del 16.12.2016 di aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019 e n. 106 del 
16.12.2016 di adozione dello schema di bilancio di previsione 2017/2019; 
 
CONSIDERATO che il gettito IMU per l’anno 2017, alla luce degli adeguamenti 
sopra descritti, può essere stimato come segue: 
 
Oggetto di imposta Aliquota  Gettito stimato 

   

Abitazioni principali e relative pertinenze limitatamente ai 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9 e 
relative pertinenze al netto delle detrazioni di legge 

0,40% 3.000,00 

Abitazioni in comodato gratuito e abitazioni possedute da 
soggetti iscritti AIRE non pensionati tenute a disposizione 

0,55% 51.000,00 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,80% 590.000,00 

Immobili ad uso produttivo classificati nei gruppi catastali 
A10, C e D (competenza Comune) 

0,85% 800.000,00 

Aree edificabili 0,80% 310.000,00 

Terreni agricoli  0,80% 190.000,00 

Aliquota ordinaria immobili diversi (residuale)  0,80%  20.000,00 

Decurtazione stimata per quota di riserva allo Stato 
fabbricati categoria D 

0,76% -410.000,00 

Decurtazione per alimentazione del fondo solidarietà 
comunale 2016 

 -349.000,00 

gettito stimato  1.205.000,00 

 
PRESO ATTO che sono in corso di predisposizione da parte del MEF i dati definitivi 
riguardanti le stime del gettito I.M.U. e il conseguente importo calcolato del Fondo di 
solidarietà comunale (FSC) per il 2017 da pubblicare sul sito della Finanza Locale – 
Ministero dell’Interno; 
 
RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina 
dell’Imposta Municipale propria approvato con deliberazione n. 11 del 30.04.2016, 
con il quale viene stabilito che il Consiglio comunale determina ai solo fini indicativi, 
periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree 
edificabili, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per 
orientare l’attività di controllo dell’ufficio tributi; 
 
RITENUTO confermare i valori minimi di riferimento delle aree edificabili di cui alla 
deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28.11.2014; 
 
Visto l’art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n.296 che dispone che gli enti 
locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 
 

Visto l’art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha 
differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da 
parte degli Enti Locali al 31.03.2017;  
 
VISTA la lettera b) dell’art.10 comma 4 del Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 
relativa alla tempistica ed efficacia dei termini di pubblicazione sul sito informatico 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni tariffarie I.M.U.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, e di regolarità contabile espressi ai sensi 
degli artt. 147 bis c. 1 e 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio 
finanziario; 
 

Parere tecnico procedurale 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di 

supporto e di istruttoria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, per quanto concerne la 

regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 

 

Loria, li 17/01/201                                                                              Il Responsabile del servizio 

                                                                                                                f.to   Maria Teresa Zen 

 

 

Parere di regolarità contabile 

La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto e la 
documentazione di supporto e di istruttoria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, 
per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole. 
 
Loria, li 17/01/2017                                                           Il Responsabile del servizio finanziario 
 f.to Maria Teresa Zen 
 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Baggio, Sbrissa, Favaro e Barichello), espressi 
per alzata di mano da parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l’anno 2017, nel rispetto degli equilibri di bilancio,  le 
seguenti aliquote e  detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U. Imposta 
Municipale Propria valevoli per il 2016: 

 



 

 

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE E DETRAZIONI 

Abitazioni principali e relative pertinenze limitatamente ai fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze 

0,40% 

Detrazione per l’abitazione principale €. 200,00 

Abitazioni in comodato gratuito e abitazioni possedute da soggetti 
iscritti AIRE non pensionati tenute a disposizione 

0,55% 

Altri fabbricati ad uso abitativo 0,80% 

Immobili ad uso produttivo classificati nei gruppi catastali A10, C e 
D 

0,85% 

Aree edificabili 0,80% 

Terreni agricoli  0,80% 

Aliquota ordinaria immobili diversi (residuale)  0,80% 

 
2. di confermare i valori di riferimento delle aree edificabili ai fini dell’I.M.U. 

approvati con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 28.11.2014; 
 

3. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione 
tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria sul sito informatico di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto 
dal Ministero dell’economia e delle finanze;  

 
4. di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto programmatico per 

la predisposizione della proposta di bilancio 2017 il cui termine ultimo di 
approvazione è fissato al 31.03.2017; 

 
5. di dare atto che la presente deliberazione, al fine di rendere immediatamente 

operativo quanto adottato, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134, comma 4,  del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 con la seguente 
votazione  
Presenti n.   13 
Astenuti n.   == 
Voti contrari n. 4 (Baggio, Sbrissa, Favaro e Barichello) 
Voti favorevoli n. 9 

 
 
 

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

Si dà atto che la registrazione su supporto informatico della seduta consiliare di 
approvazione del presente atto, conservata agli atti della Segreteria Comunale, 
costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge 
7.8.1990, n. 241. 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Dott.Guidolin Michele Fto Dott. Sorace Francesco 

 
 

 

         REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 

N ...... registro atti pubblicati 

 

Certifico io sottoscritto Toniolo Angelo, Messo Comunale, che copia del presente verbale è 

stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi. 

 

 

Addì ................... 

 IL MESSO COMUNALE 

 Fto Toniolo Angelo 

 
 

 
Copia conforme  

 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune e che E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell’articolo 

134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Lì …………………… 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 
 

 
Copia conforme  

 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 

 

 


