
N. ________ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBB LICAZIONE
(art.124 D.Lgvo 1.8/8/2000,  n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale
su conforme dichiarazione del messo che
copia del presente verbale viene pubblicata il
giorno ________________ all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto attesto che la presente deliberazione è stata affissa l’Albo online del Comune dal ______________ al ________________

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134, comma 3° D.L.gvo 18/8/2000 n.

267)

Si certifica che la suestesa deliberazione
non soggetta al controllo preventivo di
legittimità, è stata pubblicata nelle forme
di legge all’Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di
pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa
E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D.Lgvo 18
agosto 2000,  n.267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

DENUNCE DI ILLEGGITTIMITA’ O VIZI DI
COMPETENZA

CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(art.127  D.Lgvo n. 267/2000)

La presente deliberazione oggetto di denuncia di
legittimità/competenza in data ____________ ai sensi
dell’art. 127 del  D.Lgvo 18  agosto 2000, n. 267, viene
oggi rimessa al Comitato di Controllo di Venezia, per il
controllo dei vizi denunciati

Li

IL SINDACO

Deliberazione N. 14
del 28-03-17

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria Prima convocazione seduta Pubblica

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE RODUZIONI E DETRAZIONI.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, nella Residenza Comunale, si è
riunito il Consiglio Comunale
Eseguito l’appello risultano:

VENTURINI ELISA P MENEGHELLO ATTILIO  P
SARTORATO CRISTIAN P GREGGIO ALBERTO  P
BARBIERI STEFANIA P DANIELI ALBERTO  P
CONFORTO MANUELA A CAVALLINI ANTONIO  P
VOLPIN GIORGIO P VIALE ALESSANDRO  P
CECCHINATO MATTEO P  

Assiste alla seduta il Signor BALDO FABRIZIO Segretario del Comune con funzioni consultive, referenti e di
assistenza.
La Sig.ra VENTURINI ELISA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e previa designazione a

Scrutatori dei Consiglieri
VOLPIN GIORGIO
GREGGIO ALBERTO
VIALE ALESSANDRO
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CASALSERUGO



Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2017. DETERMINAZIONE
ALIQUOTE RODUZIONI E DETRAZIONI.

*   *   *

Il Sindaco illustra l’argomento:”Rientriamo ora nell’ambito della IUC…vi ricordate che nel mese
di gennaio 2014 è stata istituita questa imposta …la IUC…che sta appunto per Imposta Unica
Comunale, e che prevede un’articolazione in tre imposte e tra le altre c’è l’IMU, che è  questa
imposta che continua ad essere applicata per la quale noi manteniamo le aliquote di riferimento,
anche perché voi sapete  che la legge finanziaria del 2017 prevede che non sia possibile un aumento
dei tributi e delle addizionali. Allora noi manteniamo il 9,25 per quanto riguarda gli immobili
che non sono abitazioni principali, ma sono aree edificabili per lo più…e seconde case…5,20 per
mille per quanto riguarda le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali, però nella categoria
catastale A1, A8 E A9, con la detrazione di 200 euro  e poi l’8,60 per mille per gli immobili che
sono dati in comodato d’uso, gratuito, ai figli, ai parenti in linea retta, quindi da genitore a figlio.
Tra l’altro è possibile anche una riduzione del 50% della base imponibile, in questo caso.
Manteniamo quanto era previsto per l’esercizio finanziario precedente.”

Al termine apre la discussione e intervengono i Consiglieri:

Danieli A.:”Solo perché dopo verrà pubblicata all’albo pretorio …c’è un errore di battitura
sull’oggetto…Giusto che venga corretto prima della pubblicazione all’albo.

In termini di indirizzo è vero che c’è la possibilità di ottenere il 50% di riduzione sulla base
imponibile ma comunque  le abitazioni date in comodato pagano di più che l’abitazione principale,
riteniamo che qui occorra fare una riflessione, ovviamente valutando anche le necessità di cassa e
quanti sono i casi, per cui valutare per le prossime determinazioni, se possibile, abbassare questa
aliquota. Poi c’è un elemento di ingiustizia che abbiamo già  fatto rilevare altre volte che riguarda le
aree edificabili…sappiamo tutti che il mercato ha avuto un crollo a Casalserugo, un po’ per motivi
generali di recessione, un po’ per un motivo particolare.

 Il mercato immobiliare, dopo l’alluvione, ha avuto praticamente un blocco totale per alcuni
anni e quindi è calata molto la domanda verso Casalserugo, e questo ha generato anche una
diminuzione degli abitanti perché non c’è più un flusso in entrata e il fatto che i valori delle aree
edificabili siano molto più alti ci lascia…quelli che indichiamo…ci lascia un fianco scoperto anche
a possibili contenziosi e comunque credo che sia corretto, al di là dei bisogni di entrata, che si
chiedano le tasse giuste e non le tasse ingiuste”.

Sindaco:”Si, noi siamo favorevoli ad una revisione, se ci aiutate anche ad indicare altre possibili
entrate, possibili proventi, per riuscire a garantire il pareggio di bilancio, alla luce delle spese che
noi abbiamo”;

Cavallini A.:”Sig. Sindaco se si ricorda anche l’anno scorso io sono uscito a questa
votazione…vorrei uscire anche questa volta per cortesia”;

Il Consigliere Cavallini esce dall’aula consiliare: consiglieri presenti n. 9.

Tutto ciò premesso;

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti;

IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con la quale viene istituita a decorrere
dall’anno 2014 l’imposta (IUC) composta dall’imposta municipale propria di natura patrimoniale ,
dalla (TASI)  riferita ai servizi indivisibili e dalla (TARI) riferita alla tassa sui rifiuti;

Visto il comma 6 dell’art 13 del D.L. n. 201/2011 che stabilisce l’aliquota  dell’imposta in una
misura base pari allo 0,76 per cento concedendo ai Comuni la facoltà di modificare in aumento o in
diminuzione l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali, con delibera del Consiglio adottata entro il
termine di approvazione del bilancio di previsione;

Visti i commi 7 e 8 dell’art.13 in argomento che disciplinano le ipotesi di aliquota ridotta ex lege
allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con facoltà per i Comuni di
variarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

Visto il comma 10 del medesimo art. 13 che introduce una detrazione pari a 200,00 euro
dall’imposta dovuta sull’immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;

Considerato che le predette detrazioni si applicano fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta
dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, e sono rapportate al periodo dell’anno
durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale e – in caso di
destinazione ad abitazione principale da parte di più soggetti passivi – alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica;

Vista la Legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  con la quale sono state apportate
importanti novità alla IUC e in particolare il comma 10 il quale interviene sull’articolo 13 del DL
201/2011 in materia di IMU eliminando la possibilità di assimilare all’abitazione principale
l’abitazione concessa in comodato a parenti. Con la lettera b) viene  introdotta la riduzione al 50%
della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo
grado (genitore -figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei
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. (nello stesso comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
Il comodato deve essere registrato.-

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato
mediante l’ordinaria dichiarazione IMU.

Visto il comma 42, dell’art. 1, della Legge di stabilità 2017 il quale prevede il blocco degli aumenti
dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 - 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

Vista la delibera di Giunta Comunale  n. 21 del 18.02.2017, esecutiva  con la quale si propongono
le aliquote e detrazioni per il corrente anno e ritenuto di far proprie le motivazioni ed il dispositivo;

Visto il disposto del comma 159 dell’art. 1 della Legge 296/06 che prevede: “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
1º 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”;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.07.2014 con la quale è stato approvato il
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regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria,

Visto l’art. 13 del D.L. 201/12, convertito in Legge 214/12, secondo il quale costituisce competenza
del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote e delle relative detrazioni, riduzioni ed
agevolazioni;

Visto il disposto della’art.5, comma 11 del D.L. 30.12.2016, n. 244 che ha prorogato al 31.03.2017
il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. 06.12.2011, n. 201;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:
consiglieri presenti: n. 9;-
consiglieri  astenuti: n. 2 (Viale A., Danieli A.);-
consiglieri votanti: n. 7;-
voti favorevoli: n. 7-
voti contrari: nessuno;-

DELIBERA

di confermare  per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni in vigore nel  2016  e riassunte nel1.
prospetto che segue:

Immobili appartenenti alle categorie catastali A- -B- -C- -D non compresi nei punti
seguenti, terreni agricoli ed aree edificabili

9,25
Per mille

Abitazione principale in categoria catastale A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze (nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7)

5,20
Per mille

Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze € 200,00
Unità immobiliari e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna categoria C2-C6-C7) date in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado
(figli, genitori)

8,60
Per mille

 il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere2.
attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU;

Di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con3.
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;

Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste4.
dalle norme vigenti in materia.

*   *   *
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Il Sindaco, trattandosi di atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione e al fine di
poter gestire le risorse assegnate senza sottostare al limite dei dodicesimi, propone al Consiglio di
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Quindi;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco, con votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:
consiglieri presenti: n. 9;-
consiglieri  astenuti: n. 2 (Viale A., Danieli A.);-
consiglieri votanti: n. 7;-
voti favorevoli: n. 7-
voti contrari: nessuno;-

DELIBERA

- Di dichiarare l’atto di cui all’oggetto immediatamente eseguibile.

*   *   *

Dopo la votazione rientra in aula il Consigliere Cavallini A.: consiglieri presenti n. 10.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
VENTURINI ELISA BALDO FABRIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria tecnica sull’argomento in oggetto, e si esprime – ai sensi
dell’art.49 – 1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000 per quanto di competenza, il seguente parere:

Favorevole

Casalserugo, li 23-03-2017
Il Responsabile del servizio
PIGOZZO MARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuata l’istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime – ai sensi dell’art.49 –
1° comma – del D.Lgvo n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa il seguente parere:

Favorevole

Casalserugo, li 23-03-2017
Il Responsabile di Ragioneria

PIGOZZO MARIA
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