
COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  20  del  28/04/2016

Oggetto: RIDETERMINAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, nella sede municipale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Sindaco Franco Balzi. Partecipa il Segretario Comunale Sacco Stevanella 
Paolo.

Cognome e Nome Presente Assente
BALZI FRANCO X
BRAVO GIUSEPPE X
DALLE NOGARE STEFANO X
ZAFFONATO ALESSANDRO X
ZAVAGNIN ELENA X
DALLA VECCHIA CHIARA X
DOPPIO FRANCESCA,MARIA X
BROCCARDO LORENZO X
SACCARDO GIUSEPPE X
POZZAN ANDREA X
GROTTO LISA X
DE MARCHI GIUSEPPE X
GOSETTO STEFANO X

Presenti: 12 Assenti: 1 
Partecipa l'Assessore Esterno:
CASELIN MADDALENA

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

Santorso, 22/04/2016 Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
   Zattra M. Giliola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia.

Santorso, 22/04/2016 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
   Zattra M. Giliola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI

Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI

Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

Santorso, 23/04/2016 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
   Zattra M. Giliola
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Oggetto: RIDETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

Il Sindaco, in esordio di discussione del presente provvedimento, ricorda all'Assemblea
il modus operandi prospettato, in un'ottica di economia procedimentale,nel corso della discussione 
del precedente punto n.5 dell' Ordine del Giorno "Approvazione del rendiconto dell'esercizio 
finanziario 2015 (artt. 227, 2° c. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)", prospettando in quella sede la 
discussione dei punti nn. 7, 8 e 9 dell' O. del G., rinviando a questo momento la sola espressione 
del voto.
Pertanto rinvia integralmente a quanto relazionato nella discussione di quell'argomento ed al
conseguente dibattito allora sviluppatosi.

Il Sindaco pone quindi ai voti il presente punto.

Con votazione espressa per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti si ottiene il 
seguente risultato: voti favorevoli n. 8, contrari n.0, astenuti n. 4 nelle persone dei consiglieri 
Pozzan, Grotto, De Marchi e Gosetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2015 con la quale si è 
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018 e la deliberazione 
del C.C. n. 60 con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 e i relativi 
allegati;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 14/03/2016 Con la quale si 
approva il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28 dicembre 2016 con la quale 
venivano approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 
2016;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che ha  rivisto la disciplina 
normativa dell’IMU e ritenuto di dovere rideterminare le aliquote di questo tributo alla luce delle 
novità introdotte dalla citata legge;

VISTI in particolare:
• il comma 10 dell’art. 1: riduce del 50 per cento la base imponibile dell’imposta municipale 

propria 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 soli parenti in linea 
retta entro il primo grado, non agli affini, che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in 
Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 
situato l’immobile concesso in comodato o anche nel caso in cui il comodante oltre 
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito 
a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

• il comma 13 dell’art. 1: vengono ripristinati i criteri, già stabiliti per l’imposta comunale sugli 
immobili (ICI), al fine dell’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli che a Santorso tornano, 
quindi, ad essere esenti;

• il comma 26 dell’art. 1: sospende, per l’anno 2016, al fine di contenere il livello della 
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, l’efficacia 
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle 
addizionali - attribuiti agli enti locali con legge dello Stato -  rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015;
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VISTO il comma 683 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2014 che demanda al Consiglio 
Comunale l’approvazione delle tariffe del tributo, da effettuarsi entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 
30 aprile 2016 dal decreto del Ministro dell’Interno del 1°marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie 
generale n.55 del 7 marzo 2016);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;
2. di stabilire, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2016, le 
seguenti aliquote e detrazioni:

• aliquota ridotta nella misura del 4 per mille per le abitazioni principali classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;

• aliquota di base nella misura del 7,8 per mille;
• aliquota nella misura dell’8,6 per mille per i fabbricati ad uso abitativo non utilizzati come 

abitazione principale del soggetto passivo (fabbricati di categoria catastale A, con 
esclusione degli A10);

• aliquota nella misura del 7,6 per mille per i fabbricati di categoria catastale D;
• aliquota nella misura dell’8,2 per mille per le aree edificabili;

3.di determinare la seguente detrazione per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
per l’anno 2016:
per l’unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi 
l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo 
dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazione decorrono dal 1° gennaio 2016;
5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle 
norme vigenti in materia, cioè tramite pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52, comma 2, del D. 
Lgs. n. 446/1997.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Franco Balzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Sacco Stevanella Paolo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 20/05/2016 al 04/06/2016.

L'Incaricato
   Marzari Antonella

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
   Sacco Stevanella Paolo
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