
Deliberazione N. 2

In data 07/02/2017

COMUNE DI SARMEDE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di 1A convocazione

OGGETTO:

Imposta Municipale propria - IMU - Approvazione aliquote per l'anno 2017

L'anno duemiladiciassette, addi sette del mese di Febbraio alle ore 20:30, nella sala delle
adunanze, per convocazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:
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Cognome e Nome del Consigliere

PIZZOL LARRY

MASO STEFANO

CAVA DAMIANO

PIZZOL CARMELO

CANZIAN EDDI

DE LUCA EMANUELA

GALLO PAOLA

DA FRE' RAFFAELLA

CASAGRANDE PAOLA

SALVADOR GUIDO

DUS CLAUDIO

GALLO SERGIO

MAJER LEVIS
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Asse
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nte

1.

Scrutatore

Scrutatore

Scrutatore

Scrutatore
Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Dott.VAILE SOMMAVILLA, Segretario del Comune.

Il Sig. PIZZOL LARRY, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio i consiglieri scrutatori indicati in tabella.
Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Deliberazione di C.C. n° 02 del 07.02.2017

Oggetto: Imposta Municipale propria - IMU - Approvazione aliquote per l'anno 2017.

Sentito il Sindaco che illustra la proposta dì deliberazione in oggetto,

li Consigliere Salvador Guido, intervenendo sul tema, ne prende alto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.
convcrtito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita l'imposta
municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al
2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale, e con l'applicazione a regime dall'anno 2015;

- l'ari. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201. convcrtito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.
214, che stabiliva le seguenti aliquote per l'applicazione dell' IMU:

- Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di modifica in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti
percentuali;

- Aliquota abitazione principale pari allo 0,4 per cento - con possibilità di modifica in aumento o
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Richiamata la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) con la quale è stata istituita l'Imposta Unica
Comunale (IUC), con decorrenza 1 gennaio 2014, composta da:
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utìlizzatore
dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ricordato altresì che:

- l'imposta municipale propria (IMU), con le modifiche normative apportate dalla Legge di Stabilità 2014.
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;
- nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l ' IMU al 31 dicembre 2013, fissata ai 10,6 per mil le e
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (art. 1, comma 677 L. 147/2013
come riconfermato dalla Legge di Stabilità 2015);
- è prevista esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina secondo i criteri di cui alla
circolare n. 9/1993 ( Legge di Stabilità 2016).

Considerato che . alla luce delle disposizioni normative soprarichiamate, l'imposta municipale unica (IMU)
per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina analoga a quella dell'anno 2016, che prevede:

*»* la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione
degli immobili ad uso abitativo nella categorie A1, A8 ed A9;

<• la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate ad abitazione
principale (in particolare relativamente agli immobil i dati in comodato gratuito a genitori o figli);

*t* l'esenzione dei fabbricati agricoli ad uso slrumentale di cui al comma 8 dell'ari. 13 del D.L. 201 del
6.12.201 1. convcrtito dalla L. 214/2011;



<* l'esenzione per i terreni agricoli secondo il criterio di cui alla circolare n.9 del 14.06.1993;
<* la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota di base;

Vista la Legge di Stabilità 2016 che prevedeva la sospensione per l'anno 2016 di eventuali aumenti di tributi
ed addizionali locali (con parziale eccezione per la Tari);

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 de! 29.03.216 venivano approvate le aliquote
IMU per l'anno 2016 riconfermando le medesime aliquote dell'anno precedente;

Vista la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) che ha confermato anche per l'esercizio 2017 il blocco
all'aumento delle aliquote dei tributi locali;

Richiamato l'art. 1. comma 169 L. 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal I ° 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»;

Dato atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 è stato ulteriormente prorogato
al 31.03.2017 con decreto legge n. 244/2016 (Decreto "Milleproroghe");

Considerato che l'Amministrazione comunale intende garantire i l livello attuale dei servizi forniti ai
cittadini e l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Ritenuto di confermare per il 2017 le aliquote e detrazioni approvate per l'esercizio 2016 in quanto
assicurano un gettito necessario per garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC - approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 09.04.2014;

Visto :
- il vigente Regolamento comunale di contabilità:
- il D.lgs.n. 267/2000 e ss.mm;
-i lD. lgs . 118/2011 e ss.mm;
- lo Statuto Comunale:

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione
espressi dal Responsabile del Servizio Finanziano ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

Con n° 08 voti favorevoli, n° _//_voti contrari, n° 03 astenuti (Salvador Guido, Dus Claudio, Majer
Levis), legalmente espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di approvare per l'esercizio 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria -
IMU, confermando le medesime fissate per l'anno 2016:

FATTISPECIE

Ordinaria ( Altri immobili , terreni edificabili )

Abitazioni principali rientrate nelle categorie A1,A8 e A9_e relative pertinenze
Detrazione per abitazione principale
Abitazioni principali (con esclusione delle categorie Al, A8. A9) e relative pertinenze
(Si considerano assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari previste dal regolamento
comunale, nonché quelle previste dalle vigenti disposizioni legislative ..)

Fabbricati rurali ad uso strumentale (come previsto dall'ari. 9. c3-bis d.l. 133/1994 conv. nella
L. 133/1994) classificati nella categoria DIO o in altre categorie con annotazione di ruralità
iscritta in catasto

ALIQUOTA

0.76%

0,40%
€ 200.00

esenti

esenti



Terreni agricoli esenti

2) di dare atto che con le aliquote e detrazioni sopraindividuate è stato quantificato un gettito presunto
derivante dall'applicazione dell 'IMU - quale quota di competenza del Comune - pari ad € 319.000,00 (al
netto della quota IMU che viene trattenuta dallo Stato tramite Agenzia delle Entrate per l'alimentazione
del fondo di solidarietà come previsto da indicazioni legislative);

3) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al
Regolamento per la disciplina della ILJC - Imposta Unica Municipale - (nella sezione dedicata all'IMU)
approvato con propria deliberazione n.10 del 09.04.2014, dando atto altresì che si applicano tutte le
nuove e sopravvenute modifiche ed integrazioni legislative se in contrasto con il predetto regolamento;

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa - per via telematica - al Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

5) di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato alla deliberazione consiliare di approvazione
del Bilancio di Previsione 2017.

DELIBERA altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge: n° 08 voti favorevoli, n°

// voti contrari, n° 03 astenuti (Salvador Guido. Dus Claudio, Majer Levis).



COMUNE DI SARMEDE

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 07/02/2017

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente
oggetto:

Imposta Municipale propria - IMU - Approvazione aliquote per l'anno 2017

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'ari 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to LAURA MARSON

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to LAURA MARSON



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PIZZOL LARRY

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Doti VAILE SOMMAVILLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

(Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è

stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e che la stessa E' DIVENUTA

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'ari. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Lì,

IL RESPONSABILE DELLA IVA U.O.

R.P.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ari. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal

al tt i jtMrt /u u

ILMW' COMU

Per copia conforme all'originale.

Sarmede li, : " Lk 2ÌH.L

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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