
O R I G I N A L E

Comune di Bovolenta
Provincia di Padova

Deliberazione n. 42   in data   31-12-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

O G G E T T O

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017.
CONFERMA

L'anno  duemilasedici addì  trentuno del mese di dicembre alle ore 10:00, nella Residenza Municipale,
per riunione del Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:
PITTARELLO ANNA P MINELLA VALERIA P

PENGO VERONICA P BARCARO OMBRETTA P

ZANETTI GIAN PAOLO P BAESSATO EMILIANO P

TASSINATO MAURO P GRIGGIO MATTEO P

PITTARELLO EMANUELE P ZANETTIN ROSANNA P

BOLLETTIN LINDA P BORILE PATRIZIO A

POMPOLANI DAVIDE A

  Presenti n.   11   Assenti n.    2
Assessori Esterni

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARRARO PAOLA.
Il Sig. PITTARELLO ANNA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta. Sono altresì presenti i Signori Scrutatori:
MINELLA VALERIA
BARCARO OMBRETTA
GRIGGIO MATTEO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio per cui la
stessa, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è divenuta ESECUTIVA il

___________________

Bovolenta, li           IL SEGRETARIO COMUNALE
CARRARO PAOLA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214 che ha anticipato “in via sperimentale” dall’anno 2012 e per tutti i comuni del territorio

nazionale l’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria);

DATO ATTO che la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce che nell’anno 2013 allo

Stato andrà il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad

aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre il Comune introiterà tutto il resto

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su

due presupposti impositivi :

     uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-

     l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

La IUC (Imposta Unica Comunale) è 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’utilizzatore 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.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Salvo comunque alcune•
modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014;

707. che ha modificato 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, stabilendo:•
l’applicazione in via definitiva dell’IMU dall’anno 2014.�

708. il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui•
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al

comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

VISTO all’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 (modificato con L. 147/2013 Legge di stabilità 2014) in base al

quale l'imposta municipale propria 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 Per pertinenze

dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e

C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se

iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo

DATO ATTO che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con

modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett-. A) del D.L.

102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti

dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l’art. 1 c. 26 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in base al quale per l’anno

2016 era previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015

e che il disegno di legge di bilancio 2017 prevede la proroga di tale blocco anche nell’anno 2017;
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DATO ATTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 stabilisce 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 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;

CONSTATATO che la L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha apportato all’IMU le seguenti modifiche, che

verranno applicate anche per l’anno 2017:

La base imponibile IMU/TASI viene ridotta al 50% per le abitazioni concesse in comodato ai parenti1.

purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);•
l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una delle•

seguenti categorie catastali: A1/A8/A9;

il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;•
il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono•

risiedere nello stesso Comune;

per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda un solo immobile in Italia ed abbia la•
residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova la casa data in comodato;

i requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentare al Comune•
A decorrere dall’anno 2016, si applica l’esenzione IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti2.

direttamente dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza

agricola, indipendentemente alla loro ubicazione .

Per godere del beneficio i due requisiti, possesso e conduzione diretta, si devono manifestare

contemporaneamente.

CONSIDERATO che, in base alla previsione del gettito IMU per l’anno 2017 determinato tenendo conto

delle direttive stabilite dalla normativa vigente e alle esigenze di garantire la qualità dei servizi comunali, si

decide di stabilire per l’anno di imposta 2017 i seguenti punti relativi all’IMU (Imposta municipale propria)

confermando quelli approvati nell’anno 2016:

ALIQUOTE IMU

aliquota di base dell’imposta municipale propria (IMU) nella misura di 0,76 per cento (7,6 per mille) per•
tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui al punto successivo;

aliquota dell’abitazione principale per le sole categorie di lusso A/1-A/8-A/9 nello 0,5 per cento (5,0 per•
mille)

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2016 ha anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) il termine

entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU e TASI al MEF ai fini della pubblicazione entro il 28

ottobre sul Portale del federalismo fiscale.;

DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei responsabili dei

servizi”;

UDITI I SEGUENTI INTERVENTI:

Il Sindaco illustra in merito all’argomento della proposta.

Il Consigliere Zanettin dà lettura di una comunicazione All. Sub. A).

Il Sindaco risponde che è inaccettabile quanto letto dal Consigliere Zanettin.

Il Consigliere Zanettin precisa che non si capiva su quale ponte devono essere fatti i lavori.

Il Consigliere Baessato riferisce che la minoranza darà il suo voto contrario a questa delibera e
alle altre delibere riguardanti i tributi 2017 - TASI/IMU. Dichiara “Non ci risultano grosse difficoltà di
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bilancio. Come avevamo scritto in un volantino, nel 2016 l’Amministrazione Comunale aveva a
disposizione circa 800.000,00 € circa di avanzo; per il 2017 è previsto un avanzo presunto di
360.000,00 € chiediamo, nonostante ci siano difficoltà nella macchina organizzativa del Comune,
almeno di abbassare le tasse”.

Il Sindaco “Stiamo confermando le aliquote degli anni 2014/2015 dove Lei era Vice Sindaco. Negli
anni precedenti avete sempre approvato le delibere ora invece votate contro.
Stiamo trovando debiti rimasti da pagare e che ora stiamo pagando. I problemi li abbiamo perché li
avete lasciati voi. Stiamo approvando il bilancio entro il 31/12/2016, cosa mai successa”.
“Nel mese di dicembre abbiamo fatto altri impegni per lavori pubblici, esempio manutenzione
ponte, quindi l’avanzo presunto cambierà”..

Si procede quindi alla votazione per alzata di mano.

Con voti favorevoli n. 8  contrari n. 3 (Zanettin, Griggio, Baessato)  astenuti n. //

espressi in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti ed accertati dagli scrutatori come
per legge,

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente1)

provvedimento ;

DI CONFERMARE per l’anno 2017 le stesse detrazioni e aliquote approvate nel 2016 per2)

l’applicazione della componente IMU (imposta municipale propria) come segue:

ALIQUOTE IMU

aliquota di base dell’imposta municipale propria (IMU) nella misura di 0,76 per cento (7,6 per mille)•
per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui al punto successivo;
aliquota dell’abitazione principale per le sole categorie di lusso A/1-A/8-A/9 nello 0,5 per cento (5,0•
per mille)

DI INVIARE la presente Deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento3)

delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale come previsto dalla L. n.

208/2015;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

Presenti n. 11 Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8Voti contrari n. 3 (Zanettin, Griggio, Baessato) Astenuti n. //

espressi in forma palese ed accertati come per legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
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Allegato alla delibera n. 42 del 31-12-2016

Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2017.
CONFERMA

PARERI, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla PROPOSTA di
DELIBERAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. relativa all’oggetto suddetto ai sensi
degli articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) _______________________ in
ordine alla REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa della presente proposta di deliberazione.

Bovolenta, li 19-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PITTARELLO ANNA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale relativa all’oggetto
suddetto;

visto il parere tecnico _______________________ rilasciato in data _____________________;

atteso che la proposta stessa COMPORTA/NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi degli articoli 49, comma 1,
147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

ESPRIME
il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione

Parere Favorevole per la seguente motivazione (se contrario) ______________________,
dando atto, se avente incidenza diretta nella contabilità dell’Ente, dell’avvenuta registrazione della
prenotazione di impegno e/o di accertamento sul/i capitolo/i indicato/i nella proposta stessa.

Bovolenta, li 19-12-2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

PITTARELLO ANNA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del 31-12-2016  -  COMUNE DI BOVOLENTA  -  pag.  5



Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PITTARELLO ANNA CARRARO PAOLA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 e 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all’albo on-line per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi alla data odierna. N. _______ Reg. Pubbl.

Bovolenta, li 17-01-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARRARO PAOLA
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