
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE N. 58 del 20-12-2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU -
DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E DETRAZIONI ANNO 2017

L’anno  duemilasedici, addì  venti del mese di dicembre, alle ore 20:00, nella Sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO Dott. Zampieri Andrea il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria.
Partecipa alla seduta del Consiglio comunale ed è incaricato alla redazione  del presente verbale il
SEGRETARIO GENERALE  Dott. ZAMPAGLIONE SANDRO.
Seduta Pubblica.

Intervengono i Signori:

Zampieri Andrea Presente
UNIVERSI SERENA Presente
TASCHIN SIMONE Presente
CALLEGARO LUCA Presente
MILANI CINZIA Presente
TOSON KATIA Presente
GASTALDI MATTIA Presente
STRAMAZZO STEFANO Presente
ROSSETTO ALESSANDRA Assente
GOBBI RAFFAELLA Presente
MOSCO THOMAS Assente
GIRALDO ANDREA Assente
CAMPALTO ALESSANDRO Presente
ONGARATO FRANCESCO Presente
MOLENA STEFANO Presente
PAGGIARIN LORENZA Presente
CORRO' DARIO Assente

Totale Presenti   13 Totale Assenti    4

Designati a scrutatori della votazione i sigg.:
TOSON KATIA
STRAMAZZO STEFANO
PAGGIARIN LORENZA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampieri Andrea ZAMPAGLIONE SANDRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

 - ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. nr.23 del 14/03/2011, è stata istituita l’Imposta municipale
propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare,
dell’imposta sul reddito delle persone  fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai
redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);

- ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 201 del 06/12/2011, così come modificato dalla legge di
conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata
anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;

- la Legge di stabilità 2014, nr.147/2013, ha previsto una riforma della fiscalità locale sugli
immobili con l’introduzione, all’art. 1 comma 639 e successive integrazioni e modificazioni,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di natura
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;

ATTESO che la Legge di stabilità 2016 nr. 208 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. nr.302 del
30 dicembre 2016, è intervenuta nuovamente a disciplinare le componenti IMU e TASI
dell’imposta unica comunale (IUC) infatti l’art.1 comma 26  ha sospeso l’aumento dei tributi
comunali al fine del contenimento del livello complessivo della pressione tributaria, con
eccezione delle disposizioni che prevedono l’aumento della TARI.

RICHIAMATO l’art.1, comma 169 della Legge nr.296 del 27/12/2006, secondo cui 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 del bilancio di previsione e che dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1̂ gennaio dell’anno di riferimento;

RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta comunale   n.  118 del  8.11.2016  ad oggetto
“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E DEI
RELATIVI ALLEGATI”, con la quale la giunta precisa che la manovra finanziaria dell’ente
relativamente alla manovra tributaria espressa nei dati di bilancio di previsione, così come
esplicitato nella Nota di aggiornamento al DUP e nella nota integrativa al bilancio di previsione
2017 -19, si articola nella conferma, per il triennio 2017 - 2019, delle aliquote deliberate per i
tributi comunali nelle percentuali applicate per il 2015, così come già riconfermate per l’esercizio
2016 a seguito del blocco introdotto dalla legge di stabilità 2016, art. 1, comma 26;

RITENUTO pertanto, di confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni già
deliberate per l’anno 2015 dal Consiglio Comunale con la deliberazione nr. 20 del 30/04/2015,
come di seguito riportate:

ALIQUOTA 5,50 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, e relative pertinenze);
ALIQUOTA 7,6 per mille per i primi 12  mesi di esercizio, per gli immobili posseduti da
soggetti passivi che vi insediano una nuova attività commerciale, artigianale, industriale da
loro direttamente esercitata;
ALIQUOTA 9,60 per mille per  tutti  gli  immobili  del  gruppo  catastale  “D”  immobili
produttivi,  con  esclusione  della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali
agricoli” esente dal 1° gennaio 2014;
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ALIQUOTA 9,60 per mille per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili e terreni;
Detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al
proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTO che l’articolo 1, comma 10, della Legge nr.208 del 2015 ha inserito, nel comma 3
dell’art.13 del D.L.201/2011, convertito con modificazioni dalla legge nr.214 del 22/12/2011,
disposizioni di agevolazione concernenti il comodato ai familiari con la riduzione del 50% della
base imponibile dell’IMU e della TASI, nei casi in cui ricorrano i requisiti e condizioni previsti
dalla normativa;

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione della Imposta Municipale Unica (IUC)”
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 28/05/2012;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze
Direzione  Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità
per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle
delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

VITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni, allegati al presente atto;

UDITI  i seguenti interventi:

Assessore Gobbi Raffaella:  per l’anno 2017, l’IMU è rimasta invariata rispetto a  quella praticata
nel 2015/2016. L’aliquota è del 9,6 per mille.

Campalto: la casa data in uso gratuito ai figli è esente dall’IMU o se viene considerata come
seconda casa?  A Campolongo Maggiore ci sono tante situazioni di questo tipo, che meritano
attenzione.

Assessore Gobbi Raffaella: si riserva di verificare quanto richiesto dal Consigliere Campalto.

CON VOTI: favorevoli n° 9, astenuti n° 4 (Campalto, Paggiarin, Ongarato e Molena), espressi
per alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1.
provvedimento;

di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per2.
l’esercizio 2017 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA 5,50 per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1,a.
A/8 e A/9, e relative pertinenze);
ALIQUOTA 7,6 per mille per i primi 12  mesi di esercizio, per gli immobilib.
posseduti da soggetti passivi che vi insediano una nuova attività commerciale,
artigianale, industriale da loro direttamente esercitata;
ALIQUOTA 9,60 per mille per  tutti  gli  immobili  del  gruppo  catastale  “D”c.
immobili  produttivi,  con  esclusione  della categoria D/10 “immobili produttivi e
strumentali agricoli” esente dal 1° gennaio 2014;
ALIQUOTA 9,60 per mille per tutti gli altri immobili, comprese aree edificabili ed.
terreni;
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 di prevedere la presentazione entro il 30/11/2017 della dichiarazione sostitutiva sul3.
modello messo a disposizione dall’Ufficio Tributi, al fine della riduzione dell’aliquota
IMU di cui al punto precedente, per gli immobili posseduti da soggetti che vi avviano
un’attività commerciale, artigianale, industriale a loro intestata;

di determinare l’importo di € 200,00 a titolo di detrazione d’imposta per l’abitazione4.
principale e relative pertinenze di cui al punto 2 lett. a, a favore dei soggetti passivi persone
fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino
abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettate
all’imposta;

di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno5.
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;
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ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell’Area , Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente deliberazione,
parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, lì 12-12-2016

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile dell’Area FINANZIARIA, Liguori Maria Felicia, ha espresso, sulla proposta della presente
deliberazione, parere Favorevole

CAMPOLONGO MAGGIORE, lì 12-12-2016

IL RESPONSABILE

Liguori Maria Felicia
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il :            ed ivi rimarrà per
15 giorni consecutivi fino al :

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAMPAGLIONE SANDRO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il            ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAMPAGLIONE SANDRO
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