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COPIA

COMUNE DI BORGORICCO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 24-03-2017
Sessione Straordinaria - Prima convocazione

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventiquattro del mese di marzo alle ore 19:00, nella Sala consiliare, con
avvisi notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

NOVELLO GIOVANNA Presente

CAGNIN GIUSEPPE Presente

BOESSO GABRIELLA Presente

BRAGAGNOLO MARCO Presente

PERON SAMUELE Assente

BREGANZE ELENA Presente

SCAPIN LETIZIA Presente

BECCEGATO ANTONIO Presente

MORBIATO MASSIMO Presente

FRANCHIN MARIA CHIARA Presente

RUFFATO GIULIO Presente

VECCHIATO SILVIA Assente

STEFANI ALBERTO Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Zampieri Dott. Valerio.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella
sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
e chiama all’ufficio di scrutatori i sigg.:
BREGANZE ELENA
SCAPIN LETIZIA
STEFANI ALBERTO



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.). DETERMINAZIONE DELLE
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2017.

Il Sindaco conferma che le aliquote sono invariate rispetto all’anno precedente, ricorda che non
esiste più l’IMU sulla prima casa e spiega che si va a prevedere, con la proposta all’esame, una
riduzione per i fabbricati classificati nella categoria catastale B1, cioè la casa di riposo per quanto
riguarda il nostro territorio comunale, spiega, per la valenza sociale della struttura per il territorio
stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU),
disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri
provvedimenti normativi;
- l’art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti
percentuali;
- l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208, così come modificato dall’art. 1, comma 42,
lettera a), della Legge 11.12.2016, n. 232, stabilisce che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa
l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per
l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o
diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- sono altresì esenti gli immobili assimilati ed equiparati all’abitazione principale per disposizione
legislativa e regolamentare;
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl
n. 557 del 1993.
- l’art. 13, comma 9 bis, D.L. n. 201 del 2011 dispone l’esenzione dei fabbricati costruiti e destinati
all’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati;
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU,
che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate;
- che la quota di alimentazione a carico del Comune di Borgoricco per l’anno 2017 è fissata in €
332.634,99, come risulta sul sito del ministero dell’interno;

CONSIDERATO che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è
preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si
applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 13 del 20.5.2016 ad oggetto: “Imposta
municipale propria (I.M.U.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2016.
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Conferma delle aliquote e detrazioni in vigore” con la quale sono state confermate le aliquote e le
detrazioni per l’anno 2016, come segue:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione per
Abitazione principale

a) Abitazioni principali limitatamente alle categorie
catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali
solo nella misura massima di un’unità per ciascuna
categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

0,5 % 200,00

b) Abitazione, oltre a quella costituente abitazione
principale dal possessore, se concessa in uso gratuito a
parenti fino al secondo grado e relative pertinenze
riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione
che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare
come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria
dimora e la propria residenza. Tale situazione dovrà essere
autocertificata dal possessore all’ufficio tributi. Sono
escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

0,5 %

c) Fabbricati produttivi classificati nel gruppo catastale D
(con esclusione dei fabbricati categoria catastale D/10)

0,81%

d) Altri fabbricati 0,86 %
e) Terreni agricoli e aree edificabili 0,86 %

CONSIDERATO che nel Comune di Borgoricco negli ultimi anni si sono definite e regolarizzate
all’Agenzia delle Entrate - Ufficio del Territorio strutture in corso di costruzione con attribuzione di
rendita, aventi finalità sociali, di assistenza e di ricovero, identificate al Catasto nella Categoria
catastale B/1;

RITENUTO necessario agevolare tali tipi di strutture per la finalità sociale che rivestono;

VERIFICATO che una riduzione di aliquota nelle suddette categorie catastali determinerebbe, con
le strutture cosi classificate presenti nel territorio comunale, una riduzione delle entrate di euro
15.408,00;

RITENUTO di confermare, per l’anno 2017, tutte le suddette aliquote e detrazioni e di ridurre
l’aliquota al 0,46% solo per gli immobili di categoria catastale B/1;

DATO ATTO che, in applicazione delle suddette aliquote, il gettito complessivo atteso - al netto
della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale - è pari ad € 1.130.000,00;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 15 febbraio 2017;

VISTI i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti
Locali (Tuel), approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
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CON VOTI favorevoli 8 e contrari 3 (Franchin Maria Chiara, Ruffato Giulio e Stefani
Alberto), astenuti zero, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti e
votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente;

DELIBERA

di confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni per l’Imposta municipale propria1.
(I.M.U.) già in vigore per l’anno 2016;
di prevedere una riduzione di aliquota dal 0,86% al 0,46% per le fattispecie di immobili2.
identificati con categoria catastale B/1 come segue:

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione per
Abitazione principale

a) Abitazioni principali limitatamente alle categorie
catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze riconosciute tali
solo nella misura massima di un’unità per ciascuna
categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

0,5 % 200,00

b) Abitazione, oltre a quella costituente abitazione
principale dal possessore, se concessa in uso gratuito a
parenti fino al secondo grado e relative pertinenze
riconosciute tali solo nella misura massima di un’unità per
ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7, a condizione
che i parenti utilizzino direttamente l’unità immobiliare
come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria
dimora e la propria residenza. Tale situazione dovrà essere
autocertificata dal possessore all’ufficio tributi. Sono
escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.

0,5 %

c) Fabbricati produttivi classificati nel gruppo catastale D
(con esclusione dei fabbricati categoria catastale D/10)

0,81%

d) Altri fabbricati (esclusi quelli di cui alla successiva lettera f) 0,86 %
e) Terreni agricoli e aree edificabili 0,86 %
f) Fabbricati classificati nella categoria catastale B/1 0,46 %

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere tramite procedura on line in3.
formato pdf, copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite.

Il Presidente chiede al Consiglio di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli 8 e contrari 3 (Franchin Maria Chiara, Ruffato Giulio e
Stefani Alberto), astenuti zero, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri
presenti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni.
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PARERI ED ATTESTAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267

Oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,
sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime:

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica.

Borgoricco, 22-03-2017
Il Responsabile del Servizio
F.to Zampieri Dott. Valerio

Preso atto, altresì, che la presente proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, si esprime, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”:

Parere Favorevole

In ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria.

Borgoricco, 22-03-2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MAZZOCCA DOTT. GIOVANNI
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOVELLO GIOVANNA F.to Zampieri Dott. Valerio

N. 275 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale viene pubblicato oggi 06-04-2017 all’Albo Pretorio on-line, ove rimarrà
consultabile per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Borgoricco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Zampieri Dott. Valerio

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE composta da n.         pagine

Borgoricco lì, 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zampieri Dott. Valerio
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