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N. 11 del Registro deliberazioni COPIA 

 

COMUNE DI CAMPONOGARA 
Città Metropolitana di VENEZIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione  di Prima convocazione  

seduta  

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA . DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2017. CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici del mese di marzo alle ore 20:30 nella sede del 

Comune, previo invito del Sindaco consegnato a ciascun consigliere, si riunisce il Consiglio 

Comunale. 

 

Presiede la seduta il  MENIN GIANPIETRO nella sua qualità di Sindaco  

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Zampaglione Sandro1 

 

Si dà atto che all’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti ed assenti i 

seguenti consiglieri: 

 

Nome e cognome del consigliere Presente/

Assente 

Nome e cognome del consigliere Presente/

Assente 

MENIN GIANPIETRO P SCOCCO CRISTINA P 

MAZZETTO MASSIMILIANO P BADIN ENRICO A 

CARRARO CAMILLA P ANGELON LUCA P 

DE STEFANI MONICA P COMPAGNO EMANUELE P 

FATTORE MATTEO P DE FALCO PASCALE P 

FOGARIN DIEGO P FABRIS CHRISTIAN P 

FUSATO ANTONIO P COMPAGNO DANIEL A 

TERRIN RENATO A BORELLA MARIO P 

CANOVA ELEONORA A   

 

NUMERO TOTALE PRESENTI:   13    ASSENTI:    4 

     

Sono inoltre nominati scrutatori: 

 

FATTORE MATTEO 

SCOCCO CRISTINA 

FABRIS CHRISTIAN 

________________________________________________________________________________ 

 

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTI gli articoli 42, comma 2, e 48 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che 
definiscono gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi 
comunali;  

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, il quale 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. Qualora l’Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i termini 
prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti; 

 VISTO l'art. 1, comma 639, della  L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il 
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica 
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato 
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali , e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  del possessore 
dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

 RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.25 del 15/05/2014  con la quale si è 
approvato  il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle due  
componenti IMU  e  TASI ; 

 ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 

 CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale 
propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la 
necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 
 
*Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 
condizioni (art. 1, comma 10): è riconosciuta una riduzione del 50% della base 
imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori 
abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; 
il  beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso 
in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9; 
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*Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 -  l’IMU non è più dovuta per i 
terreni agricoli:  
a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti 
alla previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione; 
 
b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e in 
usucapibile; 
 
c) viene stabilito in 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i 
terreni agricoli; 
 
*Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, 
comma 53). Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431, l’IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune  ridotta al 
75% (riduzione del 25%); 
 
*Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa 
destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 
requisito della residenza anagrafica; 
 
*Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle 
categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri 
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”); 

 

- RICHIAMATO l'art. 1, comma 42, della legge 232/2016  (legge di Bilancio ) che 
estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e 
degli enti locali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

 VISTO  il Decreto legge 244/2016, Milleproroghe 2017 che , all’art. 5 comma 11 ha 
differito il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 
al 31 marzo 2017,  termine  precedentemente previsto per il 28  febbraio 2017 dal 
comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  ora abrogato; 

 

 VISTO l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214, e 
successive modificazioni e integrazioni e la legge ; 

 

 Vista la Legge 28.12.2015, n. 208; 
 

 CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi  da 707 a 
721, della  L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) anche per 
l'anno 2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 
2016, che prevede: 

 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. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 
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 VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 VISTO l’art.1 della L.228/2012 ed il particolare le lett. f) e g) del comma 380 le quali 
testualmente recitano: 

-   lett.f) “ è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo        
13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lett.g) “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D”; 

 

  RICHIAMATO l’art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, il quale stabilisce  che “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 
suo ammontare, euro 200 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. I comuni possono disporre 
l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel 
rispetto dell'equilibrio di bilancio. 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'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616”.;  

 

 RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e 
detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2016; 

 

 VISTA  la Risoluzione 1/DF del Ministero delle Finanze del 17/02/2016; 
 

 VISTO il D. Lgs18.08.2000, n. 267 ; 
 

 VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs.267/2000; 
 
Con votii ___ 

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

del presente provvedimento; 
 
2) DI CONFERMARE,  per l’anno 2017 e per le motivazioni esplicitate in premessa, le 

aliquote da applicare all’Imposta municipale propria approvate per l’anno 2016  con 
deliberazione di C.C. n.29 del 29/04/2016,  come indicato nella seguente tabella: 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024ART94
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
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FATTISPECIE IMPONIBILE Aliquota 

A) Abitazioni principali e relative pertinenze classificate in A1, A8 e  A9 . 4 per mille 

B) Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui 
il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune 
un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità 
abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione 
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei 
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del 
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 

6 per mille 

C) Immobili diversi  da quelli indicati  alle precedenti lettere A) e B), soggetti a 

tassazione. 
9,6  per mille 

 

 
3) DI  APPLICARE per l’anno 2017, in relazione a quanto previsto dall’art.13, comma 

10, del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la detrazione in appresso 
indicata: 

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;   

4) DI DARE ATTO che il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
con l’applicazione delle aliquote sopra indicate, viene stimato per l'anno 2017, in 
euro 1.076.000,00 al netto dell’importo di €270.853,50 versato all’entrata dello stato 
(art.1, comma 380-ter lett. a) della L.228/2012; 

 
5) DI DARE ATTO CHE   ai sensi della art 13, comma 13 bis, del D.L. 6/12/2011 n. 

201, (conv. in L.214/2011), a    decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,  nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune 
è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000749436ART21,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000749436ART21,__m=document
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
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anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l'anno precedente. 

 
 

Successivamente, stante ì’accertata urgenza, su proposta del sindaco presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti ……………………………….. resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

-di conferire al presente provvedimento l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000, 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Fusato che illustra il contenuto della proposta 
agli atti rimarcando che le aliquote  IMU restano confermate anche per l’anno 2017. 

 

Il Sindaco pone in votazione il provvedimento che ottiene voti favorevoli nr. 9 astenuti 4 
Compagno Emanuele e Fabris e De Falco Borella. 

 

Successivamente, stante l’accertata urgenza, su proposta del sindaco presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

-di conferire al presente provvedimento con voti favorevoli ed unanimi l’immediata 
eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

F.to  MENIN GIANPIETRO 

Il Segretario Comunale 

F.to  Dr. Zampaglione Sandro1 

 

 

PARERI   (art. 49 D. Lgs. n. 267/200) 

 

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA TECNICA 

 

 

Data: 09-03-2017 Il responsabile del servizio 

 F.to Dr.ssa Mozzato Sandra 

 

 

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime: 

PARERE:  Favorevole in ordine alla ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

Data: 09-03-2017 Il responsabile del servizio 

 F.to Dr.ssa Mozzato Sandra 

 

 

 

 

Per copia conforme all’originale 

 

Il Segretario Comunale 

 Dr. Zampaglione Sandro1 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio con n. 453 da oggi 30-03-2017 fino 

al 14-04-2017 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Zampaglione Sandro1 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione: 

 

 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio; 

 è divenuta esecutiva il giorno 09-04-2017 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, 

D.Lgs. n. 267/2000). 

 

lì 10-04-2017 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Zampaglione Sandro1 


