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OGGETTO 
 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2016. 

 
L’anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il Consiglio 

Comunale. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 

01 Cappellotto Mario Sindaco X  

02 De Zan Elisa Consigliere X  

03 Dardengo Claudio Consigliere X  

04 Presotto Paolo Consigliere X  

05 Venturin Stefania Consigliere X  

06 Fellet Ermanno Consigliere X  

07 Gava Graziella Consigliere X  

08 Daniel Elisabetta Consigliere  X 

09 Carnelos Martina Consigliere X  

10 Bressan Enrico Consigliere X  

11 Fracassi Aurora Consigliere  X 

12 Andreetta Stefano Consigliere X  

13 Capuzzo Federica Consigliere  X 

Totali Presenti / Assenti 10 3 

 
Il Sig.Cappellotto Mario, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 

nomina scrutatori i consiglieri Dardengo Claudio, Carnelos Martina, Andreetta Stefano. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.Fontan Rolando. 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2016. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

-  con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 

è stata istituita , a decorrere dal 01.01.2014,  l’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 

l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

-  la IUC (imposta unica comunale)  si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 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; 

-    i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, 

n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 

dei singoli tributi; 

 

Richiamate le disposizioni normative che disciplinano l’Imposta municipale propria (IMU) , ed in 

particolare:  

- gli articoli 8,9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23; 

- l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

- la legge 27.12.2013 n. 147 , di disciplina della IUC, che modifica tra l’altro la componente IMU; 

- l’articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), contenente 

alcune disposizioni che rinviano alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali; 

- l’articolo 1, comma 10, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, la riduzione della base imponibile dell’unita' 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 le utilizzano come abitazione 

principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia solo 

l’abitazione concessa in comodato ed eventualmente quella adibita a propria abitazione, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  e che risieda e dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; 

- l’articolo 1, comma 13, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ) che ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai 

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 

29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- l’articolo 1, comma 15, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ) che ha esteso, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esenzione dall’imposta agli immobili appartenenti alle cooperative 

edilizie a  proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- l’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ) che ha disposto, 

con decorrenza 1° gennaio 2016, la riduzione al 75%  dell’imposta dovuta per gli immobili locali a 

canone concordato; 

- l’articolo 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 

degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

Considerati: 
- il Regolamento comunale per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria  (IMU), contenuto nel 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 23 del 05.09.2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 

10 del 19.05.2015; 

- le novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 che hanno tutte carattere obbligatorio pertanto non 

necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 



 

Dato atto che la legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ), al di là delle riduzioni/esenzioni 

testé richiamate, non ha modificato l'impianto tributario locale per cui vengono confermate per il 2016 le 

disposizioni di legge in materia di aliquote e detrazioni IMU e tutte le ulteriori disposizioni tributarie già in 

vigore, approvate per l'esercizio 2015 e di seguito riportate per chiarezza espositiva: 

- il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale, di terreni agricoli ed aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- l’aliquota di base prevista dalla legge per l ‘IMU  è pari al 7,6 per mille; 

- non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2; 

- il Comune può modificare le aliquote, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali per 

l’abitazione principale e fino a 0,3 punti percentuale per gli altri immobili;  

- le abitazioni equiparate alle abitazioni principali sono quelle considerate come tali dall'articolo 13, 

comma 2, del decreto legge 06.12.2011 n. 201, nonché quelle così individuate dal regolamento 

comunale I.U.C., fatta   eccezione di quelle concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro 

il primo grado; 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo  e 

per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza dell’ammontare complessivo, euro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- l’imposta municipale propria non si applica all’abitazione principale, e relative pertinenze, diverse 

dalle categorie catastali A1, A8, A9, e relative pertinenze; 

 

Considerato che con le delibere consiliari n. 25 del 05.09.2014 e n. 16 del 23.07.2015 sono state 

determinate, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, le seguenti aliquote relative all ‘IMU: 

- aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze; 

- aliquota 7,6 per mille per gli altri immobili; 

- detrazione per abitazione principale Euro 200,00; 

 

Ritenuto di confermare anche per il 2016 le aliquote IMU determinate per gli anni 2014 e 2015,  fatta 

eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208; 

 

Visti: 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che dispone 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”; 

- i Decreti del Ministero dell’Interno in data 28.10.2015 e 01.03.2016  di differimento del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2016, da ultimo al 30 

aprile 2016; 

 

Visto  l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto 

legislativo 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell’Area; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto 

legislativo 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dell’Area; 

 

Sentiti: 

il Consigliere Andreetta prende atto che per l'amministratore comunale mantenere lo status quo sia il 

massimo che si possa fare, ritiene invece che ci sia qualche margine di manovra, ricorda per esempio il 

concetto di quoziente familiare; 

Il Consigliere Bressan sottolinea che è il terzo giro che viene approvata la delibera in questa maniera tipo 

copia incolla, probabilmente qualche margine di manovra c'era, manca un po' di sforzo da parte 

dell'amministrazione ed una visione strategica. 

 



Con voti 8 favorevoli e 2 contrari (Bressan-Andreetta) espressi con alzata di mano dei 10 consiglieri presenti 

e votanti sui 13 assegnati; 

 

DELIBERA 

 

1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2 – di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell’Imposta municipale Propria 

(IMU) per l'anno 2016: 

- aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze; 

- aliquota 7,6 per mille per gli altri immobili; 

- detrazione per abitazione principale Euro 200,00; 

 

3 – di dare atto che le aliquote IMU approvate decorrono dal 1^ gennaio 2016;   

 

4 – di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge; 

 

5 - di disporre cha la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,  

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, 

mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 

6 – di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, 

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
 

Gaiarine, 15 aprile 2016     Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

        F.to Elena Perino 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Cappellotto Mario F.to Fontan Rolando 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 F.to  Perino Elena 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

 Perino Elena 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 


