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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  
 

Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale ORIGINALE N.4 
 
Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2017 
 

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di MARZO  alle ore 17:00, nella sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il consiglio, in sessione ordinaria, seduta 
pubblica, di prima convocazione. 
 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 
Dott. Santin Renato Sindaco Presente 
Avv. Doro Laura Componente del Consiglio Presente 
Dott. Molinari Luca Componente del Consiglio Presente 
Conforto Flavia Componente del Consiglio Presente 
Trevisan Caterino Componente del Consiglio Presente 
Arch. Liut Giorgia Componente del Consiglio Presente 
Diana Anna Componente del Consiglio Presente 
Andreon Lisa Componente del Consiglio Presente 
Armellin Diego Componente del Consiglio Presente 
Magris Riccardo Componente del Consiglio Presente 
Gravina Giuseppe Componente del Consiglio Presente 
Vian Claudio Componente del Consiglio Presente 
Dott. Liut Franco Componente del Consiglio Presente 
Moretto Ivaldo Componente del Consiglio Assente 
Santambrogio Roberta Componente del Consiglio Assente 
Dott. Daniotti Mauro Componente del Consiglio Presente 
De Michieli Laura Componente del Consiglio Presente 

 
Assiste il  dott. Vincenzo Greco. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Renato 

Santin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su 
questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione: 
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Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della 

proposta di deliberazione. 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del servizio 
Dott.ssa Patrizia Falcon 

 
 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione. 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del servizio 
Dott.ssa Patrizia Falcon 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dall’Ufficio Tributi: 
 

“VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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 sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 12/03/2012 con la quale veniva 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria e determinate le relative 
aliquote e detrazioni per l’anno 2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
odierna; 

 
CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per l’anno 2013 

(L.228/2012) ha riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nella categoria catastale D; 

 
CONSIDERATO che l’art.1, c.26 della L. 205/2015, modificato dall’art.1, c.42 della L. 

232/2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali alle regioni ed agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015; 

 
PRESO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 

Comunale n. 5 del 21.04.2016 venivano stabilite le aliquote e le detrazioni I.M.U per l’anno d’imposta 
2016; 

 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 

tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che 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;  

 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5239653�
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5239653�
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CONSIDERATO che il termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, dei bilanci di 
previsione per l’anno 2017 è fissato al 31 marzo 2017 (articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 
dicembre 2016 n. 244 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.304/2016); 

 
CONSIDERATO di confermare, per l’anno 2017, le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per 

l’anno 2016; 
 

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, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, deliberate per l’anno 
2016 che sono così riassunte: 

 
 ALIQUOTA DI BASE (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalla Cat. D) :    

0,73 % 
 
 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (solo nel caso di fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9) :0,38 %  
 

3) Di confermare, per l’anno 2017, le seguenti detrazioni applicate nell’anno 2016: 
a) Per l'unità immobiliare, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, 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; 

 
4) Di dare atto che sono esenti dal pagamento: 

a)  l’abitazione principale e le relative pertinenze (tranne i fabbricati classificati nelle categorie 
soggette al pagamento come sopra specificato) come stabilito dall’art.1, comma 707 della 
L.147/2013; 

b) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’art.13 del D.L. 201/2011 come 
stabilito dall’art.1, comma 708 della L.147/2013; 

c) I terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza 
agricola ovunque ubicati come stabilito dall’art.1, comma 13 e comma 10 lett. b-c della 
L.208/2015; 
 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017; 
 
6) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel 

Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.07 del 12.03.2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
7) di inviare, entro il 14/10 p.v., la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il “Portale 
del Federalismo Fiscale” ai fini della pubblicazione nell’apposito sito entro la data del 28/10 così 
come stabilito dall’art.1 comma 10, lett. d della L.208/2015.” 

 
UDITE l’illustrazione del Sindaco e la dichiarazione di voto favorevole del  Consigliere Vian 

riportate nel verbale di seduta; 
 
 ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di 
deliberazione sopra riportata; 
 

CON VOTAZIONE palese per alzata di mani: 
presenti n. 15; 
assenti  n.   2 (Moretto e Santambrogio); 
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favorevoli n. 15 (unanimità); 
contrari nessuno; 
astenuti nessuno; 

 
DELIBERA 

 
 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
 
  
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Ravvisatane l’urgenza, con successiva votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: 

presenti n. 15; 
assenti  n.   2 (Moretto e Santambrogio); 
favorevoli n. 15 (unanimità); 
contrari nessuno; 
astenuti nessuno; 

 
 

DICHIARA 
 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21. 
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FACCIATA 
SENZA SCRITTURAZIONI
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FACCIATA 
SENZA SCRITTURAZIONI
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FACCIATA 
SENZA SCRITTURAZIONI 
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 Letto, approvato e sottoscritto, 
 
 Il Presidente Il Segretario 
 dott. Renato Santin dott. Vincenzo Greco 
 
 
 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 
Si dichiara che la suestesa deliberazione È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, il 
30/03/2017. 
 
Lì, 30/03/2017 
 Il Segretario 
 dott. Vincenzo Greco 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/04/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 
rimarrà a tutto il 19/04/2017. 
 
Lì, 04/04/2017 
 L’Impiegato Delegato 
  Paola Bomben 
 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 04/04/2017 al 19/04/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami, 
denunce o richieste di assoggettamento a controllo. 
 
Lì, 20/04/2017 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Paola Bomben 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi della L.R. 
11.12.2003, n. 21, il 20/04/2017. 
 
Lì, 20/04/2017 
 
 Il Responsabile dell’esecutività 
  dott. Vincenzo Greco 
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