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N. 8 Reg. Delib.

C O M U N E  D I  P O L E S E L L A
Provincia di Rovigo

VERBALE DI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica in Prima Convocazione

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.MU. - CONFERMA ALIQUOTE 
E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette, addì trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nell’ufficio 
Municipale di Polesella previo avvisi scritti in data 27/03/2017 ed inviati in tempo utile al 
domicilio dei Signori Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto con nota n. 2843 del 
27/03/2017 si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

All'appello risultano:

PRAITO LEONARDO

PCHIARELLO SILVIA

PCOLOMBANI SONIA

ADEMETRI VALENTINA

PDESTRO MAURO

AFRIGATI ELENA

PGHIRELLI CINZIA

PLANZONI ENRICO

PMIGLIORINI GIULIANO

PPAVANI CONSUELO

PSAVASTANO NICOLA

ATAFURI MARCO

PTURRI LUCA

     Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alessandro Ballarin.

Constatato legale il numero degli interventi, il Sindaco,  Leonardo RAITO, dichiara 
aperta la seduta e , previa designazione a scrutatori dei Consiglieri signori ,  e  invita il 
Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del 
giorno della odierna adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28.12.2001, n. 448 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali e dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle 
entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr. 296, 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; 

- l’articolo 1, comma 454, della L. n. 232 dell’11 dicembre 2016, pubblicata sulla G.U. n. 297 
del 21 dicembre 2016 S.O., aveva differito il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione, per l’anno 2017, da parte degli enti locali, fissato dall’articolo 151 comma 1 del 
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 al 31 dicembre di ogni anno, al 28 febbraio 2017, termine successivamente 
prorogato al 31 marzo 2017, dall’articolo 5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30 dicembre 
2016, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2016, che ha abrogato il suddetto comma della 
L. n. 232/2016; 

 
RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27.12.2013 ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2014) e sue successive modifiche ed 
integrazioni ed in particolare il comma 639 dell’articolo 1 con il quale è stata istituita l’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) che si compone: 

- dell'imposta municipale propria (IM.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui 
rifiuti (TA.RI.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 
a carico dell'utilizzatore; 

 
CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta legge n. 147/2013, all’art. 1, 
comma 682, che sancisce l’obbligo per le amministrazioni comunali di approvare apposito 
Regolamento, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, che definisca la disciplina per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (I.U.C.), il Comune di Polesella ha approvato detto 
regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 dello 09.4.2014 che rinvia, quanto alla 
regolamentazione dell’I.MU. alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.9.2012; 
 
EVIDENZIATO che; 

- ai sensi del comma 703 dell’articolo 1 della L.147/2013, è stata fatta salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU, di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e al Decreto 
Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011; 

- ai sensi del comma 707 dell’articolo 1 della L.147/2013 sono esenti dall’IMU l’abitazione 
principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1-A8 
e A/9; 

- ai sensi del comma 708 dell’articolo 1 della L.147/2013 l’IMU non è dovuta sui fabbricati 
rurali ad uso strumentale; 



CONSIDERATO che, con la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208 del 30/12/2015), sono state 
introdotte importanti modifiche normative in materia di tributi locali ed in particolare con 
riferimento all’IMU: 

- riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU 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 che lo utilizzano come 
abitazione principale; 

- fissazione di un solo moltiplicatore pari a 135 che si applicherà all’IMU pagata sui terreni 
agricoli che non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
professionali; 

- esenzione totale dall’IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e 
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- compensazione da parte dello Stato del minor gettito derivante dall’esenzione totale per i 
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli 
professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione 
(IMU); 

- sospensione del potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali 
(articolo 1, comma 26); 

 
ATTESO che l’articolo 1, comma 42, della L. n. 232 dell’11.12.2016 ha procrastinato per l’anno 
2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, la sospensione 
dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi, e 
delle addizionali attribuite agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015;  
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:  

- n. 13 del 09.4.2014, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni I.M.U. per 
l’anno d’imposta 2014; 

- n. 16 del 26.5.2015, con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni I.M.U. 
2014 per l’anno d’imposta 2015; 

- n. 13 del 30.4.2016, con la quale venivano confermate le aliquote e le detrazioni I.M.U. 
2015 per l’anno d’imposta 2016 nella seguente misura: 

o Aliquota ordinaria: 1,06 punti percentuali 
o Aliquota comodati: 1,06 punti percentuali 
o Detrazioni: per l’abitazione principale e le relative pertinenze, quelle previste dalla 

legge; 
o Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,06 punti 

percentuali di cui 0,76 punti percentuali riservati allo Stato, ai sensi dell’art 380 
lettera f) della L. 228/2012; 

o Aliquota per le abitazioni escluse dalla TASI che rientrano nelle categorie catastali 
A/1-A/8-A/9: 0,6 punti percentuali; 

 
RITENUTO, anche per salvaguardare gli equilibri di bilancio del triennio 2017/2019, di confermare 
le aliquote e le detrazioni vigenti nell’anno 2016; 
 
DATO atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di 
quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 
267/2000; 
 

A seguito degli interventi come sopra emersi e riportati; 



 
Posto ai voti l'argomento che ottiene il seguente esito, accertato con l'ausilio degli scrutatori e 
proclamato dal Presidente: 
  

PRESENTI e VOTANTI N.  10 
FAVOREVOLI N. 10 
CONTRARI // 
ASTENUTI // 
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare , ai sensi dell’art 13, comma 6, del Decreto Legge 201/2011,  convertito nella 
L. n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i., e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 26, della L. n. 208/2015, come modificato dalla L. 232/2016, art. 1, comma 42, lett. 
a), le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – I.MU. - 
per l’anno 2017: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, applicabile a tutti gli 
immobili non rientranti tra le tipologie successive: 10,6 per mille; 

- aliquota comodati: 10,6 per mille; 
- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze, che rientrano nelle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9: 6 per mille; 
- detrazioni l’abitazione principale e le relative pertinenze: previsione di legge; 
- maggiorazione aliquota base del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 3 per 
mille (per tali immobili, oltre all’imposta dovuta a seguito dell’applicazione della suindicata 
maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Polesella, dovrà essere versata anche 
l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 7,6 per mille di spettanza dello Stato); 

 
2. di dare atto che, già con decorrenza dal 2016, si applica la riduzione del 50% della base 

imponibile dell’IMU 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 che lo utilizzano come abitazione principale; 

 
3. di dare atto che le aliquote e detrazioni, di cui al precedente punto 1., decorrono dal 1° 

gennaio 2017; 
 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle 
norme di legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato, da 
ultimo, con proprio precedente atto n. 12 del 9 aprile 2014; 
 

5. di allegare il presente provvedimento al Bilancio di Previsione del triennio 2017/2019; 
 

6. di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità 
fissate dalla nota prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014 del direttore del Dipartimento delle 
Finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale; 
 

7. di pubblicare il presente atto anche sul sito web istituzionale del Comune secondo quanto 
previsto in materia di Amministrazione Trasparente dal D.lgs. 33/2013. 



 
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata votazione che riporta il 

seguente risultato: unanimità. 
 



COMUNE DI POLESELLA
Provincia di Rovigo

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.MU. - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'ANNO 2017

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Servizio, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, 
comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento 
indicato in oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI

Lì, 18.03.2017

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 
1, e 147 bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in 
oggetto.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 18.03.2017

F.to Dott. Stefano ANDREOTTI



Copia Conforme

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Leonardo RAITO F.to Dott. Alessandro BALLARIN

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Collaboratore certifica:

COLLABORATORELì, giovedì 13 aprile 2017

F.to Gabriele BORTOLOZZO

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno giovedì 
13 aprile 2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267.

-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Simona GHIRARDINI

Lì, _______________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° 
comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 
267/2000;

Addì, _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Alessandro BALLARIN

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

[   ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni 
consecutivi da giovedì 13 aprile 2017 a venerdì 28 aprile 2017


