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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

            

 

ORIGINALE 

ANNO 2017 

N. 5 del Reg. Delibere 

Vedi n. 1 allegato in calce 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 

PROPRIA-IMU, DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI-TASI E DELL'ADDIZIONALE 

COMUNALE IRPEF PER L'ANNO 2017. 

 
Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 

 

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 17:58 nella sala comunale, in seguito a convocazione 

disposta con invito e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:  

 

    Presente / Assente 

Romoli Ettore  Sindaco  Presente 

Roldo Rinaldo  Presidente del Consiglio  Presente 

Abrami Stefano  Consigliere  Assente 

Alberti Andrea  Consigliere  Assente 

Baiocchi Emilio  Consigliere  Presente 

Bandelj Walter  Consigliere  Presente 

Bianchini Livio  Consigliere  Presente 

Botteghi Manuela  Consigliere  Presente 

Bressan Giovanni  Consigliere  Assente 

Bressan Michele  Consigliere  Presente 

Cagliari Luca  Consigliere  Presente 

Ceretta Stefano  Consigliere  Presente 

Cingolani Giuseppe  Consigliere  Presente 

Ciotta Giuseppe  Consigliere  Presente 

Comelli Mario  Consigliere  Presente 

Del Sordi Francesco  Consigliere  Presente 

Furlan Oliviero  Consigliere  Presente 

Gentile Fabio  Consigliere  Presente 

Hassek Franco  Consigliere  Assente 

Korsic Marilka  Consigliere  Presente 

Marcosig Roberto  Consigliere  Presente 

Obizzi Dario  Consigliere  Presente 

Oreti Fabrizio  Consigliere  Presente 
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Peterin David  Consigliere  Presente 

Pettarin Guido Germano  Consigliere  Presente 

Piscopo Francesco  Consigliere  Presente 

Policardo Mattia  Consigliere  Assente 

Prignano Michele Arcangelo  Consigliere  Presente 

Punteri Michele  Consigliere  Presente 

Romano Silvana  Consigliere  Presente 

Rota Marco  Consigliere  Assente 

Saia Antonino  Consigliere  Presente 

Sartori Roberto  Consigliere  Presente 

Stasi Riccardo  Consigliere  Assente 

Tabaj Bozidar  Consigliere  Presente 

Tavella Alessandro  Consigliere  Presente 

Traini Emanuele  Consigliere  Assente 

Tucci Rosa  Consigliere  Presente 

Turco Celestino  Consigliere  Presente 

Vascotto Alessandro  Consigliere  Presente 

Zorzenon Alessio  Consigliere  Assente 

     

 

Assiste il Segretario Generale Di Gianantonio  Tonino. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Roldo  Rinaldo nella sua qualità di 

Presidente del Consiglio apre la seduta. 

 

 



3 di 11 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-IMU, 

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI-TASI  E DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF PER 

L'ANNO 2017. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato il Regolamento sull’Imposta Unica Comunale – IUC – approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 10 dd. 01.07.2014 e smi, che si compone dell’Imposta Municipale 

Propria, del Tributo per i servizi indivisibili e della Tassa Rifiuti.  

Visti: 

‐ il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 e smi, nonché il D.L. n. 138 del 13.08.2011, art. 1, comma 

11 e smi in materia di addizionale comunale IRPeF; 

‐ il D.Lgs. n. 446/1997, art. 52, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate; 

‐ la deliberazione consiliare n. 7 del 12 aprile 2016 di approvazione del DUP 2016-2018, del 

Bilancio di Previsione 2016-2018 e relativi allegati che, contemporaneamente, approva 

aliquote e detrazione dei tributi IMU, Tasi, Tari, Tosap e Imposta di Pubblicità e diritti 

Pubbliche Affissioni per l’anno 2016; 

‐ l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote 

devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di 

previsione. 

La Legge di Bilancio 2017 del 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 42, in materia di tributi 

locali ha confermato il blocco di aliquote e tariffe al livello del 2015, già effettivo lo scorso anno. 

Pertanto si confermano anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per IMU, TASI e 

Addizionale Comunale all’IRPeF, come deliberate nel 2016. 

IMU 

E’ confermata l’esclusione dall’IMU, oltre che per l’immobile adibito ad abitazione principale e 

relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7-uno per ciascuna categoria), eccetto gli immobili di categoria 

A/1, A/8, A/9, per gli immobili appartenenti alle sottostanti fattispecie: 

• immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
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edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in 

deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 

• fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

• la casa assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

• unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, non locato, 

posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle 

Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia a 

ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, salvo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 139/2000, art. 28, comma 1, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 

residenza anagrafica; 

• fabbricati rurali strumentali (art. 1, comma 708, L.F. n. 147/2014 e smi); 

• unico immobile posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 

Italia, purché non locato né dato in comodato d’uso (art. 9-bis, comma 1, D.L. 28.03.2014, 

n. 47). 

La base imponibile dell’imposta municipale propria, determinata ai sensi del D.Lgs. n. 

504/1992 e smi, è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 

linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nel rispetto delle 

condizioni previste dall’art. 13, comma 3, lett. 0a), del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 22 

dicembre 2011, n. 214 e smi. 

La base imponibile dell’imposta municipale propria, determinata ai sensi del D.Lgs. n. 

504/1992 e smi, è altresì ridotta del 50% nelle ipotesi di fabbricati storici e fabbricati inagibili o 

inabitabili e di fatto non utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 3, lett. a) e b), del 

D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, 

l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell’art. 13 
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del D.L. n. 201/11e e smi, è ridotta al 75% (art. 13, comma 6-bis del D.L. n. 201/2011 e smi). 

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 (immobili-merce, art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 e smi). 

Dal 1° gennaio 2016 è ristabilita l’esenzione di cui alla lett. h), comma 1, art. 7 del D.Lgs. n. 

504/1992 riguardante i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi 

dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. L’esenzione si applica sulla base dei criteri 

individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993. 

Anche per il 2017 viene confermata l’equiparazione all’abitazione principale, con le relative 

pertinenze, dell’unità immobiliare posseduta dai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della Legge 23 

dicembre 1996, n. 662, ovvero l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

Per quanto sopra, il Consiglio fa proprie le disposizioni normative citate e conferma aliquote e 

detrazioni dell’IMU nel modo seguente: 

ALIQUOTE – art. 13, commi 6, 7, 8 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, 

n. 214 e smi – applicazione disposizioni di legge 

1. aliquota di base 0,76% 

2. aliquota 1,06% per immobili di categoria catastale “D5” 

3. aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 

DETRAZIONI – art. 13, comma 10 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, 

n. 214 e smi – applicazione disposizioni di legge 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, €  200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
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passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 

stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n. 616/1977, così come 

previsto dall’art. 1, comma 707, p.to 10) della L. n. 147/2013 e smi. 

Premesso altresì che: 

TASI 

E' confermata per l’anno 2017, come disciplinato dall’art. 1, comma 14 della Legge n. 208/2015, la 

non applicazione della TASI per le abitazioni principali, come definite ai sensi dell’imposta 

municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 

nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8, 

A/9. 

Tali disposizioni comportano il superamento dell’art. 2.4 del Regolamento IUC relativo alla 

quantificazione dei costi per i servizi indivisibili da coprire con il gettito dell'imposta; 

Si prende atto che nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 non è previsto alcuno 

stanziamento in entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate relative agli immobili di 

categoria A/1, A/8, A/9; 

Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 669 della Legge n. 147/2013 e smi (stabilisce 

che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, a eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione 

principale, come definita ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del DL 

n. 201/2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate in categoria 

catastale A/1, A/8, A/9), anche per il 2017 si riconferma l’aliquota dell’1,5‰ che si applicherà solo 

nei confronti di proprietari di abitazione principale di cui alle categorie A/1, A/8, A/9, lasciando le 

imprese libere da tale carico fiscale anche al fine di agevolare la ripresa dell’economia locale.  

L’art. 9-bis del D.L. 28.0.2014, n. 47 dispone che sull’unica unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati attivi nei rispettivi Paesi di residenza, a 
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condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, le imposte comunali TARI e TASI sono 

applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due/terzi. 

Dato atto che nel bilancio di previsione finanziario 2017-2019 non è previsto alcuno stanziamento 

in entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate relative agli immobili di categoria A/1, 

A/8, A/9; 

Addizionale comunale all'IRPEF 

E' confermata la non applicazione dell’addizionale comunale IRPEF anche per l’anno 2017 (art. 1, 

comma 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011, 

n. 148). 

Visto il TUEL aggiornato al decreto legislativo n. 118 dd. 28.11.2011, coordinato con il D.lgs n. 

126 dd. 10.08.2014, contenente i principi generali e le regole applicative del nuovo sistema 

contabile armonizzato; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 

49, comma 1, art. 147-bis, e art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi,  

Per le motivazioni in premessa riportate e che diventano parte integrante del presente atto  

DELIBERA 

1. di confermare per l’anno d’imposta 2017 le aliquote e le detrazioni dei tributi IMU, TASI, 

Addizionale Comunale all’IRPeF come segue:  

a) IMU 

ALIQUOTE – art. 13, commi 6, 7, 8 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, 

n. 214 e smi – applicazione disposizioni di legge 

1. aliquota di base 0,76%  

2. aliquota 1,06% per immobili di categoria catastale “D5” 

3. aliquota ridotta 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze 

DETRAZIONI – art. 13, comma 10 – D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, 
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n. 214 e smi – applicazione disposizioni di legge 

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8, A/9, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, €  200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 

destinazione medesima si verifica. 

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le 

case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 

stesse finalità degli IACP istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n. 616/1977, così come 

previsto dall’art. 1, comma 707, p.to 10) della L. n. 147/2013 e smi. 

b) TASI 

ALIQUOTE 

• 1,5‰  per abitazione principale e relative pertinenze 

• 0‰ per tutti gli altri immobili e considerato quindi inapplicabile la possibilità di decidere la 

percentuale a carico dell’occupante 

• 0‰  per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola 

DETRAZIONI 

La detrazione, secondo i principi normativi previsti per l’IMU, è fissata in:  

• €  75,00 per gli immobili con rendita catastale fino a €  315,00 

• €  55,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a €  315,01 e fino a €  370,00 

• €  30,00 per gli immobili con rendita catastale superiore a €  370,01 e fino a €  440,00 

• nessuna detrazione per rendite catastali oltre €  440,00 

c) ADDIZIONALE COMUNALE IRPeF 

ALIQUOTA    0 (zero) 
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2. di trasmettere copia della presente deliberazione consiliare al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze con le modalità previste dalla normativa; 

3. di dare atto che il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 

comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21.  

Seduta del Consiglio comunale dd. 27 marzo 2017 
Punto 2 all'o.d.g. in prima convocazione. 

 Proposta di deliberazione:-””””Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale 

Propria –––– I.M.U., del Tributo sui Servizi Indivisibili –––– T.A.S.I. e dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F. per 
l'anno 2017 ”””” . 

 Il Presidente Roldo passa la parola all'Assessore Pettarin per l'illustrazione della delibera di cui al 
punto n. 2. 

 L'Assessore Pettarin illustra la delibera in trattazione, spiegando come nulla sia cambiato rispetto 

all'anno passato; anche quest'anno non è stata introdotta l'addizionale I.R.P.E.F. 

 Il Presidente Roldo passa ai primi interventi. 

 Il Consigliere Bianchini, dichiarando di non voler entrare nel merito dell'argomento, afferma che 
l'Amministrazione ha sbagliato quando ha deciso di eliminare l'addizionale I.R.P.E.F.; con il 540.000 derivanti 
dalla predetta si sarebbe potuto dare lavoro a molte persone e fare qualcosa per il sociale. Dichiara che 

continuerà la sua battaglia in questo campo. 

 Il Consigliere Traini si dichiara d'accordo con il Consigliere Bianchini: si tratta di una tassa 
proporzionale al reddito e, per detto motivo, gli pare si tratti di uno spot. 

 Il Consigliere Furlan dichiara apprezzabile il fatto che si sia voluto mantenere inalterate le aliquote; a 
suo avviso i 540.000 euro di addizionale I.R.P.E.F. (corrispondenti allo 0,1%) potevano anche starci, visto 

che si tratta di una tassa che preleva in maniera proporzionata alle reali disponibilità finanziarie. 

 Il Sindaco ricorda che l'addizionale I.R.P.E.F., per legge, non può essere introdotta; se ci fosse stata 

ancora, se ne sarebbe potuto parlare ma, essendo stata eliminata prima della norma, non può essere motivo 
di discussione. 

 Il Presidente Roldo passa ai secondi interventi; in assenza di secondi interventi passa alle 
dichiarazioni di voto. 

 Il Consigliere Abrami, riferendosi ad un passaggio del Documento Unico di Programmazione dove 
viene evidenziata la limitatezza delle risorse economiche, si accoda ai colleghi intervenuti affermando che la 

rinuncia all'addizionale I.R.P.E.F. sta' costando alle fasce più deboli. Preannuncia il voto contrario. 

 Il Consigliere Prignano comunica il voto favorevole del gruppo di appartenenza. 

 Il Consigliere Furlan, ricordando che solamente grazie a Renzi non c'è la possibilità di reintrodurre 
l'addizionale I.R.P.E.F., preannuncia il voto di astensione del P.D. 

 Il Sindaco afferma che nel D.N.A. della sinistra le tasse risultano essere una cosa bella. 

 Il Consigliere Bianchini ritiene sarebbe stato corretto che l'Amministrazione evidenziasse che 

l'addizionale I.R.P.E.F. non può, al momento, essere reintrodotta grazie ad una Legge del 2014 voluto da 

Renzi. Non è corretto dire che alla sinistra piaccia aumentare le tasse e ricorda che, tempo addietro, egli 

percepiva all'anno 33.000 euro lordi; ora ne percepisce 28.000; non è sicuramente un problema ma tutto 
aumenta ed egli percepisce 5.000 euro all'anno in meno: ricorda che il Sindaco aveva assicurato alla 
Consigliere Botteghi che si sarebbe tenuto almeno un Consiglio comunale al mese. Preannuncia il voto 
contrario. 

 Il Consigliere Cingolani, dichiarando di voler parafrasare De Filippo, afferma che le tasse fanno felici 
se sono poche. 



10 di 11 

 Il Presidente Roldo, in assenza di altre dichiarazioni di voto, invita il Consiglio a votare con il sistema 
di voto elettronico la proposta di deliberazione di cui al punto n. 2 all'o.d.g. La votazione ottiene il seguente 
risultato: 

Presenti: 36    di quali votanti: 36 

hanno espresso voto favorevole 26 consiglieri; 

hanno espresso voto contrario 5 consiglieri; 

hanno espresso voto di astensione 5 consiglieri. 

 Visto l'esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara la proposta di deliberazione approvata (per 
i nominativi dei votanti si veda l'Allegato B n. 1 facente parte integrante del presente provvedimento). 

 Il Presidente Roldo invita il Consiglio a votare con il sistema di voto elettronico la clausola 

dell'immediata eseguibilitàààà. La votazione ottiene il seguente risultato: 

  Presenti: 32    di quali votanti: 32 

hanno espresso voto favorevole 27 consiglieri; 

hanno espresso voto di astensione 5 consiglieri. 

 Visto l'esito della votazione, il Presidente Roldo dichiara la proposta di deliberazione 
immediatamente eseguibile (per i nominativi dei votanti si veda l'Allegato B n. 2 facente parte integrante 
del presente provvedimento). 

 Per la discussione completa avvenuta in Consiglio comunale in sede di trattazione del presente 
argomento, si rinvia alla registrazione della stessa su supporto informatico che rimane depositato e 
conservato presso il Servizio di Segreteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto,  
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Il Presidente  Il Segretario Generale  

 Roldo  Rinaldo   Di Gianantonio  Tonino 

 

 


