
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 2017
N. 7 del Reg. Delibere

COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2017

L'anno  duemiladiciassette,  il  giorno  trentuno del  mese  di  Marzo      alle  ore  18:00 nella  sala

consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 

Nominativo Carica Presente / Assente
Rocco Sandro Sindaco Presente
Del Fabbro Ennio Vice Sindaco Presente
Poiana Barbara Consigliere Presente
Carnevali Claudio Consigliere Presente
Del Fabbro Dania Consigliere Presente
Leonarduzzi Giorgio Consigliere Presente
Mingone Giancarla Consigliere Assente
Pasut Manuela Consigliere Presente
Guiatti Denis Consigliere Presente
Degano Enzo Consigliere Presente
Ghedin Fabiano Consigliere Presente
Mondolo Adriana Consigliere Presente
Capasso Gaetano Consigliere Assente

Presenti 11

Assiste il Segretario Terlicher dott. Fabio.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Rocco  Sandro nella sua qualità di

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la

seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1
della  legge 22.12.2011 n.  214 con il  quale  si  introduce,  in  via  sperimentale,  l'Imposta  Municipale
Propria in  sostituzione, fra l'altro, dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Accertato che la base imponibile, come la definizione di abitazione principale e relative pertinenze, è
stabilita sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 30.12.1992 n. 504;

Considerato che l'Imposta Municipale Propria ha, fra l'altro, le seguenti caratteristiche:
L'aliquota dell'imposta base è pari allo 0,76%; con deliberazione consiliare è possibile modificare
tale aliquota, in aumento o diminuzione, fino al 0,3%;
L'aliquota  dell'imposta  per  l'abitazione  principale  e  relative  pertinenze  è  pari  allo  0,4%;  con
deliberazione  consiliare  è  possibile  modificare  tale  aliquota,  in  aumento  o  diminuzione,  fino  al
0,2%;
L'aliquota dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,2%; con deliberazione
consiliare è possibile modificare tale aliquota, in diminuzione, fino al 0,1%;
i terreni agricoli sono esenti dal pagamento dell'imposta ai sensi della circolare del Ministero delle
Finanze n. 9 del 14.06.1993;

Preso atto che con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013 n. 147 e s.m.i. è istituita, a
decorrere dal 01.01.2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato che tale tributo si articola in due componenti:
 la componente patrimoniale, costituita dall’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art. 13

del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 la componente servizi, articolata a sua volta:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L.27/12/2013,

n. 147 e s.m.i., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal
presente regolamento;

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147 e
s.m.i., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Visto in particolare il comma 707, lettera b) 2 capoverso, che testualmente recita:
All' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta
municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad
applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»
e la lettera d) del medesimo comma che recita:
d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. 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
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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 »;

Visto inoltre il comma 708 del suddetto articolo di legge che dispone:
«A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all' articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e
successive  modificazioni,  relativa  ai  fabbricati  rurali  ad  uso  strumentale  di  cui  al  comma  8  del
medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. »;

Visto  il  regolamento  per  la  disciplina  dell'Imposta  Unica  Comunale,  approvato  con  propria
deliberazione n. 12 del 29.09.2014 e s.m.i.;

Vista la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n.
70) con la quale si opera il blocco delle tariffe per l'anno 2016  confermato anche per l'anno 2017 ai
sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 11.12.2016 n. 232;

Visto il 4 comma dell'art. 13 del D.L. 201/2011 sopracitato con il quale si stabiliscono le modalità di
calcolo del valore degli immobili ai fini dell'applicazione dell'imposta;

Accertato  che  le  aliquote  debbono  essere  adottate  nei  termini  di  approvazione  del  Bilancio  di
Previsione;

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni previste dalla normativa suddetta, senza apportare
variazioni in aumento o in diminuzione;

Vista  la  Legge nr.  142/1990,  i  pareri  e  le  attestazioni  previsti,  la  Legge nr.  127/1997,  la  L.R.  nr.
49/1991, la L.R. nr. 23/1997 e lo Statuto Comunale;

Il  Sindaco illustra  la  proposta  evidenziando che  per  le  aree  artigianali  non è  possibile  intervenire
direttamente prevedendo un regime particolare; si provvederà in sede di revisione del valore delle aree
edificabili.

Il consigliere Degano Enzo sottolinea che per quelle aree la situazione si è incancrenita a tal punto che i
proprietari hanno ormai pagato in tasse più di quello che è ora l’attuale reale valore delle stesse. Ciò 
anche perché il piano particolareggiato previsto nell’area è di iniziativa pubblica per cui se 
l’amministrazione non da l’input tutto rimane fermo; bisogna tenere presente questo aspetto perché in 
queste condizioni il valore dei terreni e inferiore a quello dei terreni agricoli. 

Il Sindaco evidenzia che la situazione è a conoscenza dell'Amministrazione ma che il momento 
contingente non aiuta a risolvere tale problematica. La soluzione parziale può trovarsi attraverso la 
revisione dei valori delle aree come già premesso.

Con voti:

Favorevoli  8

Contrari                 3 ( Degano Enzo, Mondolo Adriana, Ghedin Fabiano)
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D E L I B E R A

1. di  adottare,  per  l'anno  2017,  per  le  motivazioni  enunciate  in  premessa,  le  aliquote
dell'imposta municipale propria come di seguito specificato:

 aliquota base: 0,76%;
 aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4%
 detrazione abitazione principale: € 200,00

Con voti:

Favorevoli  8

Astenuti                3 ( Degano Enzo, Mondolo Adriana, Ghedin Fabiano)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere

favorevole sulla regolarità tecnica  27 marzo     2017 f.to Sandro Rocco

favorevole sulla regolarità contabile  27 marzo     2017 f.to Sandro Rocco
________________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il Presidente Il Segretario
f.to Rocco  Sandro f.to Terlicher dott. Fabio

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/04/2017 al
20/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

05/04/2017

Il responsabile della Pubblicazione
f.to Stefania Antoniutti
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