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Data

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 01/03/2017 alle ore 19:00.

Il SINDACO  ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 
01/03/2017 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SBENINCÀ CLAUDIO

SCERON DAMIANO

SMICHELAZZO MARIA LUIGIA

NZOCCHETTA CHRISTIAN

SMARCOLIN CARLA

SZOPPELLETTO ALESSANDRO

SPORRO FILIPPO

NMAGGIAN MARIA LETIZIA

SBRUSCATO MICHELE

SACCO DIEGO

SRABITO MARCO

NBERTOLO MORENO

SDE MATTINI GIAN LUCA

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  10 Totali Assenti:  3

Sono presenti gli Assessori Esterni: 

Assenti Giustificati i signori:
ZOCCHETTA CHRISTIAN; MAGGIAN MARIA LETIZIA; BERTOLO MORENO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI.

In qualità di SINDACO, il Geom.  CLAUDIO BENINCÀ  assume la presidenza e constatata la legalità 
della adunanza,  dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
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IL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
DATO ATTO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, 
ai sensi dell’art. 43 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con 
deliberazione C.C. n. 32 del 20.05.1998; 
 
ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente la determinazione: 

• delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2017 ai fini del calcolo dell’imposta; 
• del valore di riferimento delle aree edificabili ai fini i.mu. per l’esercizio 2017;  

 
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49 
del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
CON I SEGUENTI VOTI RESI PER ALZATA DI MANO: 
  
PRESENTI:      n.10 
VOTANTI:        n. 7 
ASTENUTI:      n. 3 ( Acco Diego, Rabito Marco, De Mattini Gian Luca) 
FAVOREVOLI: n. 7 
CONTRARI:     nessuno 
TOTALE   n. 10 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1 - di approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa alla determinazione: 

• delle aliquote IMU da applicare per l’anno 2017 per il calcolo dell’imposta ; 
• del valore minimo di riferimento delle aree edificabili agli effetti del calcolo dell’i.mu. per 

l’anno 2017, come da prospetto allegato alla presente proposta di deliberazione, quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

2 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi e per gli effetti 
dell'art. 134  del D. lgs n. 267/2000, allo scopo di permetterne l’immediata applicazione, con 
votazione separata, resa per alzata di mano, che ha il seguente esito: 
 
PRESENTI:      n.10 
VOTANTI:        n. 7 
ASTENUTI:      n. 3 ( Acco Diego, Rabito Marco, De Mattini Gian Luca) 
FAVOREVOLI: n. 7 
CONTRARI:     nessuno 
TOTALE   n. 10 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ha elaborato la seguente proposta di deliberazione 
 
PREMESSO che: 

• l’art. 13 del decreto legge 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge 214 del 22 
dicembre 2011 istituiva in via sperimentale l’Imposta Municipale Propria a decorrere dal 1° 
gennaio 2012, anticipando la decorrenza prevista per il 2014 dalla Legge 23/2011, e al 
contempo disponendo che l’applicazione a regime dell’imposta è fissata per il 1° gennaio 
2015; 

• pur essendo una nuova imposta, l’art. 13 ai commi 2- 3 - 10- 13 della legge 214/2011 
faceva ripetutamente riferimento al D. Lgs. 504/1992 istitutivo dell’Ici da cui l’IMU riprende 
il concetto del presupposto impositivo, della base imponibile e della detrazione per 
abitazione principale ; 

• il comma 6 dell’art. 13 della Legge 214/2011 disponeva che “I comuni con deliberazione  
del Consiglio Comunale adottata a sensi dell’art. 52 del D. L.gs.  15 dicembre1997 n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,3 punti 
percentuali”; 

• la legge di Stabilità 2014 n. 228 del 24/12/2013 ha modificato, con decorrenza 2014, la 
competenza del gettito Imu proveniente dai fabbricati di categoria D, con la sola 
esclusione di quelli agricoli, disponendolo a favore dello Stato fino alla concorrenza 
dell’importo corrispondente all’aliquota  ordinaria del 7,6 per cento; il differenziale con 
aliquote più elevate rimane a favore del Comune;  

• la legge di Stabilità 2016 n. 208/2015 ha esteso, a decorrere dal 01/01/2016, l’esenzione 
ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella 
previdenza agricola 

 
DATO ATTO che: 

• con D.L. 31/08/2013 n. 102  convertito con modifiche nella Legge  28/10/2013 n. 124; 
• con D.L. 30/11/2013 n. 133 convertito con modifiche nella legge 29/01/2014 n. 5; 
• con L. 28/12/2015 n. 208 è intervenuta l’abolizione dell’assoggettamento all’imposta Imu 

per i fabbricati e relative pertinenze adibiti a prima abitazione purchè non accatastati nelle 
categorie A1 – A8 e A9.  

Inoltre con gli stessi decreti non sono soggetti al pagamento dell’Imu: 
• i fabbricati classificati in categoria D10 a decorrere dall’anno 2014;  
• i “beni merce” costruiti dalle imprese e destinati alla vendita dal 2° semestre 2013, purché 

sia presentata una dichiarazione nella quale siano attestati il possesso dei requisiti e 
elencati dettagliatamente gli immobili; 

• i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza 
agricola a decorrere dal 01/01/2016. 

 
VISTA la legge 27/12/2013 n. 147 che all’art. 1 comma 689 istituisce la nuova imposta IUC che si 
compone anche dell’Imu, disponendo ulteriori esenzioni dal pagamento dell’imposta a favore delle 
fattispecie elencate all’art. 1 comma 707; 
 
VISTO il comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto 
la riduzione del 50% della base imponibile imu per le unità immobiliari (eccetto quelle classificate 
nelle categorie catastali A1-A8-A9) concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 
primo grado con i seguenti requisiti: 
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 
residenza; 
- il contratto di comodato deve essere registrato; 
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VISTO il comma 42, art. 1, della Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), che ha esteso 
all’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali già operante nell’anno 2016; 
 
DATO ATTO che il Consiglio Comunale ha approvato il D.U.P. 2017-2019 con deliberazione n. 49 
del 27.07.2016, all’interno del quale sono state programmate le scelte tariffarie adottate per 
l’esercizio 2017 relativamente all’Imu, ed in particolare: 

1. la conferma dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze allo 0,4% per le abitazioni in categoria A1 – A8 – A9; 

2. l’aliquota dello 0,88% per tutte le altre tipologie di immobili.  
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo il quale: 

- 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; 

- il loro effetto decorre dal primo gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato; 

- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
PRESO ATTO che: 
- la Legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017), comma 454 dell’articolo unico, ha 
differito al 28.02.2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 
- il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (decreto mille proroghe), ha ulteriormente rinviato il termine per 
l’approvazione del bilancio al 31.03.2017; 
 
PREMESSO che l’art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 
214/2012, richiamando l’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992, definisce la base imponibile delle 
aree fabbricabili come “…costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno 
d’imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 
destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari 
per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe 
caratteristiche”; 
 
VISTO il D.Lgs. 446/97, che all’art. 59, demanda all’autonomia regolamentare dei Comuni la 
possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune 
commercio delle aree fabbricabili; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30.09.2014, in particolare l’art. 11, comma 6, 
che stabilisce: “Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nei casi in cui l’imu dovuta 
per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti 
per ciascun anno dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.”; 
 
VISTO il prospetto allegato al presente atto, contenente i valori di riferimento delle aree edificabili 
ai fini dell’imposta municipale propria; 
 
CONSIDERATO che il valore venale in comune commercio delle aree edificabili non ha subito 
sostanziali variazioni rispetto all’anno precedente e che pertanto si ritiene di mantenere invariati i 
valori minimi di riferimento già approvati nel 2016; 
 
VISTI: 
-il D. Lgs. 446/1997;  
- l’art. 3 della legge 241/1990; 
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PROPONE 

1) Di deliberare per l’anno 2017 ai fini IMU le seguenti aliquote: 

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze 
 in categoria A1 – A8 – A9      0,40  per cento 

• Aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili            0,88 per cento 
 
• Detrazione per abitazione principale di € 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il 

quale si verifica la destinazione ad abitazione principale; 
 

2) di approvare, per quanto esposto in premessa, il valore minimo di riferimento delle aree 
edificabili agli effetti del calcolo dell’i.mu. per l’anno 2017, come da prospetto allegato alla 
presente proposta di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) Di dare atto che tali valori sono riferiti alla zonizzazione del PRG vigente, secondo il criterio di 
classificazione del tipo di zona, caratteristiche, destinazione d’uso ed edificabilità; 
 
4) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del 
decreto legislativo n. 360/1998 e successive modificazioni. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Numero Proposta 5 del 14/02/2017

Settore/Servizio:   Settore Economico-Finanziario / TRIBUTI

Numero Delibera 8 del 01/03/2017

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  E DETERMINAZIONE DEL 
VALORE DELLE  AREE FABBRICABILI.

OGGETTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GASOLI GIORGIO

Data   20/02/2017

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

GASOLI GIORGIO

Data   20/02/2017

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Geom. BENINCÀ CLAUDIO DOTT.SSA TEDESCHI CATERINA

FIRMATO FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005
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