
Comune di Castegnero 

 

 

 Consiglio Comunale  Nr. 8  Data 06/04/2016 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU PER LANNO 2016 

 

Originale 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica . 
 

L’anno 2016 addì 6 del mese di Aprile alle ore 19.00 nella sala delle adunanze consiliari 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini 
prescritti. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano presenti i Consiglieri 
Comunali sotto indicati: 

 
Cognome e Nome    Qualifica        Presente 

 
CAVINATO Luca   Sindaco  SI 

Montan Marco  Consigliere  SI 

Miolo Chiara  Consigliere  SI 

Ferron Mauro  Consigliere  SI 

Billato Denis  Consigliere  SI 

Berno Martina  Consigliere  NO 

Tosetto Claudio  Consigliere  NO 

Finello Luca  Consigliere  SI 

Barcaro Maria  Consigliere  NO 

Lauro Aldo  Consigliere  SI 

Rigon Fanny Cristina  Consigliere SI 

 
Numero Presenti 8 

 
Partecipa il Segretario Generale Stefano Fusco il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAVINATO Luca  assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato in oggetto. 
 

 



Relaziona il Vicesindaco. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RIC�RDAT� che� 

• C�� g
i artt. 8 e 9 de
 D. �gs. 14�03�2011� �. 23� e art. 13 de
 D.�. 6�12�2011� �. 201� c��vertit� c�� 
��difica!i��i i� �egge 22�12�2011� �. 214� " stata istituita 
’I�p�sta �u�icipa
e pr�pria� 

• 
'art. 1� c���a 639� de

a �egge �. 147 de
 27 dice�bre 2013 ha istituit� 
'i�p�sta u�ica c��u�a
e 
(IUC) che si c��p��e de

'i�p�sta �u�icipa
e pr�pria (I-U) di �atura patri���ia
e� d�vuta da
 
p�ssess�re di i���bi
i� esc
use 
e abita!i��i pri�cipa
i� e di u�a c��p��e�te riferita ai servi!i� che 
si artic�
a �e
 tribut� per i servi!i i�divisibi
i (TASI) a caric� sia de
 p�ssess�re che de

'uti
i!!at�re 
de

'i���bi
e� e �e

a tassa sui rifiuti (TARI) desti�ata a fi�a�!iare i c�sti de
 servi!i� di racc�
ta e 
s�a
ti�e�t� dei rifiuti� a caric� de

'uti
i!!at�re. 

• C�� de
ibera di C��sig
i� C��u�a
e �. 14 de
 15�04�2014 " stat� appr�vat� i
 reg�
a�e�t� per 

’istitu!i��e e 
’app
ica!i��e de

’I�p�sta C��u�a
e U�ica3 

EVIDE
�IAT� che ai se�si de

’art. 13 de
 D.�. 6�12�2011� �. 201� c��vertit� c�� ��difica!i��i i� �egge 
22�12�11� �. 214� s��� stabi
ite 
e a
iqu�te de

’i�p�sta �u�icipa
e pr�pria� c�� p�ssibi
it5 per i C��u�i di 
��dificare 
e a
iqu�te� i� au�e�t� � i� di�i�u!i��e c��e segue� 

6a
iqu�ta di base� 0�76% 6 au�e�t� � di�i�u!i��e si�� a 0�3 pu�ti perce�tua
i� 
6a
iqu�ta abita!i��e pri�cipa
e e re
ative perti�e�!e� 0�4% 6 au�e�t� � di�i�u!i��e si�� a 0�2 pu�ti 

perce�tua
i� 
6ridu!i��e de

’a
iqu�ta di base si�� a

� 0�4 % �e
 cas� di i���bi
i ��� pr�duttivi di reddit� f��diari� ai 

se�si de

’art. 43 de
 test� u�ic� di cui a
 DPR 917�86� �vver� �e
 cas� di i���bi
i p�sseduti dai 
s�ggetti passivi de

’i�p�sta su
 reddit� de

e s�ciet5� �vver� �e
 cas� di i���bi
i 
�cati3 

DAT� ATT� che� 
6�e
 c�rs� de
 2013 
’I�u su

’abita!i��e pri�cipa
e " stata ab�
ita c�� D.�. �.133 de
 30�11�2013� pubb
icat� 

�e

a G.U. �. 281 de
 30�11�2013� ha disp�st� c�� 
'art. 1� 
'ab�
i!i��e de

a sec��da rata I-U sa
v� per 
e 
categ�rie A1� A8� A9 (e re
ative perti�e�!e) per 
e qua
i si c��fer�a� fi�� a c��c�rre�!a de
 su� 
a����tare� 
a detra!i��e di eur� 200�00 rapp�rtata a
 peri�d� de

’a��� dura�te i
 qua
e si pr�trae ta
e 
desti�a!i��e3 

-a partire da

’a��� 2014� 
a �egge 147�2013 (
egge di Stabi
it5 2014) a
 c���a 708 ha previst� espressa�e�te 

a ��� app
ica!i��e de

’I�u sui fabbricati rura
i stru�e�ta
i3 

 

RICHIA�ATI i� partic�
are i segue�ti c���i de

a �egge �. 147�2013� c��e ��dificati da
 D.�. �. 16�2014 
c��vertit� c�� ��difica!i��i �e

a �egge �. 68 de
 02�05�2014� che �e

'a�bit� de

a discip
i�a de

a IUC � 

• c���a 675 
a base i�p��ibi
e " que

a prevista per 
'app
ica!i��e de

'i�p�sta �u�icipa
e pr�pria (I-U) 
di cui a

'artic�
� 13 de
 decret�6
egge 6 dice�bre 2011� �. 201� c��vertit�� c�� ��difica!i��i� da

a 
egge 
22 dice�bre 2011� �. 2143 

• c���a 677. I
 c��u�e� c�� 
a �edesi�a de
ibera!i��e di cui a
 c���a 676� pu: deter�i�are 
'a
iqu�ta 
rispetta�d� i� �g�i cas� i
 vi�c�
� i� base a
 qua
e 
a s���a de

e a
iqu�te de

a TASI e de

'I-U per 
ciascu�a tip�
�gia di i���bi
e ��� sia superi�re a

'a
iqu�ta �assi�a c��se�tita da

a 
egge stata
e per 

'I-U a
 31 dice�bre 2013� fissata a
 10�6 per �i

e e ad a
tre �i��ri a
iqu�te� i� re
a!i��e a

e diverse 
tip�
�gie di i���bi
e. Per i
 2014� 
'a
iqu�ta �assi�a ��� pu: eccedere i
 2�5 per �i

e c���a 703 
prevede che 
’istitu!i��e de

a IUC 
ascia sa
va 
a discip
i�a per 
’app
ica!i��e de

’I-U3 

C�
SIDERAT�� i�fi�e� che i
 c���a 26 de

’art. 1 de

a 
egge 28 dice�bre 2015� �. 208 disp��e che per 

’a��� 2016 " s�spesa 
’efficacia de

e de
ibere c��u�a
i �e

a parte i� cui preved��� au�e�ti dei tributi e 
de

e addi!i��a
i rispett� ai 
ive

i app
icabi
i per 
’a��� 2015� i
 predett� diviet� ��� si app
ica a

a Tari3 
 
RI�EVAT� che� 

• 
’art. 53� c���a 16� de

a �. 388�2000 e successive ��difiche prevede che i
 ter�i�e per de
iberare 
e 
tariffe� 
e a
iqu�te di i�p�sta per i tributi 
�ca
i e per i servi!i 
�ca
i� c��presa 
’a
iqu�ta di 
c��partecipa!i��e de

’addi!i��a
e a

’i�p�sta su
 reddit� de

e pers��e fisiche� prevista 
da

’artic�
� 1� c���a 3� de
 decret� 
egis
ativ� 28 sette�bre 1998� �. 360� e per 
’appr�va!i��e dei 
reg�
a�e�ti re
ativi ai tributi 
�ca
i� " stabi
it� e�tr� 
a data di appr�va!i��e de
 bi
a�ci� di 



previsi��e. I reg�
a�e�ti� a�che se ad�ttati successiva�e�te� ha��� c��u�que effett� da
 1; ge��ai� 
de

’a��� di riferi�e�t� de
 bi
a�ci� di previsi��e3 

• 
’art. 1� c���a 169� de

a �egge �. 296�2006� stabi
isce che g
i e�ti 
�ca
i de
ibera�� 
e tariffe e 
e 
a
iqu�te dei pr�pri tributi e�tr� 
a data fissata da ��r�e stata
i per 
a de
ibera!i��e de
 bi
a�ci� di 
previsi��e e che dette de
ibera!i��i� a�che se appr�vate successiva�e�te a

'i�i!i� de

'eserci!i�� 
purch< e�tr� i
 ter�i�e i��a�!i i�dicat�� ha��� effett� da
 1=ge��ai� de

'a��� di riferi�e�t�3 

• il decreto del Ministero dell’interno del 01 marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n. 55 ha 

differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 

RICHIA�ATA 
a de
ibera di C��sig
i� C��u�a
e �. 22 de
 24 GIUG>? 2015 c�� 
a qua
e s��� state 
de
iberate 
e a
iqu�te I-U per 
'a��� 2015� �e

a �isura de
� 
- 0�76 % a
iqu�ta �rdi�aria3 
- 0�40 % e detra!i��e di 200 eur� per 
e abita!i��i pri�cipa
i. �e abita!i��i pri�cipa
i s��� state ese�tate 

da
 paga�e�t� de

'I-U da

a �egge �. 147�2013 ad ecce!i��e di que

e di 
uss� ce�site �e

e categ�rie 
catasta
i A1� A8 e A93 

C�
SIDERAT�� a
tres@� che a dec�rrere da

’a��� 2015 " c��siderata diretta�e�te adibita ad abita!i��e 
pri�cipa
e u�a ed u�a s�
a u�it5 i���bi
iare p�sseduta dai cittadi�i ita
ia�i ��� reside�ti �e
 territ�ri� de

� 
Stat� e iscritti a

’A�agrafe deg
i ita
ia�i reside�ti a

’ester� (Aire)� gi5 pe�si��ati �ei rispettivi Paesi di 
reside�!a� a tit�
� di pr�priet5 � di usufrutt� i� Ita
ia� a c��di!i��e che ��� risu
ti 
�cata � data i� c���dat� 
d’us�. 

C�
SIDERAT�� i��
tre� che 
e 
ettere c) e d) de
 c���a 13 de

a 
egge 28 dice�bre 2015� �. 208� �
tre a 
disp�rre che 
a ese�!i��e discip
i�ata da

a 
ettera h) de
 c���a 1 de

’art. 7 de
 decret� 
egis
ativ� 30 
dice�bre 1992� �. 504� preved���� da
 2016� 
e segue�ti ese�!i��i da

’I�u re
ative ai terre�i agric�
i� 

• p�sseduti e c��d�tti dai c�
tivat�ri diretti e dag
i i�pre�dit�ri agric�
i pr�fessi��a
i di cui 
a

’art. 1 de
 decret� 
egis
ativ� 29 �ar!� 2004� �. 99� iscritti �e

a previde�!a agric�
a� 
i�dipe�de�te�e�te da

a 
�r� ubica!i��e3 

• " stat� ristabi
it� che i
 criteri� per stabi
ire che i terre�i agric�
i s��� a�c�ra ese�ti da
 
paga�e�t� I-U sar5 piA 
a Circ�
are �. 9 de
 9�6�1993 i� cui  Casteg�er� " c��siderat� 
c��u�e par!ia
�e�te ���ta�� e du�que ese�te3 

• C��siderat�� i��
tre� che i c���i 21624 de

’art. 1 de

a 
egge 28 dice�bre 2015� �. 208 
preved��� che da
 2016 
a re�dita catasta
e dei fabbricati BDC ed BEC " deter�i�ata te�e�d� 
c��t� de
 su�
� e de

e c�stru!i��i� ���ch< deg
i e
e�e�ti ad essi struttura
�e�te c���essi che 
�e accresc��� 
a qua
it5 e 
’uti
it5� �ei 
i�iti de

’�rdi�ari� appre!!a�e�t�� disp��e�d� che 
s��� esc
usi da

a sti�a �acchi�ari� c��geg�i� attre!!ature ed a
tri i�pia�ti� fu�!i��a
i a

� 
specific� pr�cess� pr�duttiv�. 

C�
SIDERAT�� a�che� che c�� i
 richia�at� reg�
a�e�t� per 
a discip
i�a de

a Iuc s��� state assi�i
ate 
a

e abita!i��i pri�cipa
i 
 a segue�te fattispecie 
’u�it5 i���bi
iare p�sseduta a tit�
� di pr�priet5 � di 
usufrutt� da a�!ia�i � disabi
i (c�� disabi
it5 ric���sciuta de
 100%) che acquisisc��� 
a reside�!a i� istituti 
di ric�ver� � sa�itari a seguit� di ric�ver� per�a�e�te� a c��di!i��e che 
a stessa ��� risu
ti 
�cata3 
VIST� 
a ��vit5 che 
’u�it5 i���bi
iare c��cessa i� c���dat� (c��e risu
ta�te da c��tratt� registrat�) da
 
s�ggett� passiv� ai pare�ti i� 
i�ea retta e�tr� i
 pri�� grad� che 
a uti
i!!a�� c��e abita!i��e pri�cipa
e� a 
dec�rrere da

’a��� d’i�p�sta 2016� per effett� de

e disp�si!i��i c��te�ute �e

e 
ettere a) e b) de
 c���a 10 
de

’art. 1 de

a 
egge 28 dice�bre 2015� �. 208 che 
’ha s�stituita c�� 
a previsi��e de

a ridu!i��e de
 50% 
de

a base i�p��ibi
e� discip
i�a�d��e i �u�vi requisiti. . 
C�
SIDERART�� i�fi�e� che i
 c���a 26 de

’art. 1 de

a 
egge 28 dice�bre 2015� �. 208 disp��e che per 

’a��� 2016 " s�spesa 
’efficacia de

e de
ibere c��u�a
i �e

a parte i� cui preved��� au�e�ti dei tributi e 
de

e addi!i��a
i rispett� ai 
ive

i app
icabi
i per 
’a��� 2015� i
 predett� diviet� ��� si app
ica a

a Tari3  

PRES� ATT� de
 parere fav�rev�
e de

’?rga�� di Revisi��e� i� data 1860362016 (pr�t. c��.
e �. 2003 de
 
2560362016) su

a pr�p�sta di bi
a�ci� di previsi��e 201662018 e sui d�cu�e�ti a

egati. 

RICHIA�ATI � 

• D.�gs. 267�20003 

• de
 D.P.R. 31.1.1996� �. 1943 



• de

a �egge 208 de
 28�12�2015(�egge di stabi
it5 2016)3 

• de

� Statut� c��u�a
e3 

• de
 Reg�
a�e�t� di C��tabi
it53 

ACQUISITI i pareri espressi ai se�si de

’art. 49 de
 D.�gs. 18.08.2000 �. 2673 
 
C?> V?TAFI?>E U>A>I-E (�tt�) FAV?REV?�E� effettuata i� �a�iera pa
ese� ai se�si di 
egge� 
 

 

D E � I B E R A 

 

1. di c��fer�are per 
'a��� 2016 
e a
iqu�te e detra!i��i I-U c��e stabi
ite c�� 
a de
ibera!i��e C��si
iare 
�. 22 de
 24 giug�� 2015� e di seguit� rip�rtate�  

2.  
 

A
iqu�ta per abita!i��e pri�cipa
e di Cat. A�1� 
A�8 e A�9 (abita!i��i di 
uss�) e re
ative 
perti�e�!e c�� 200 eur� di detra!i��e 

4 per �i

e 

A
iqu�ta per tutti g
i a
tri fabbricati ed aree 
edificabi
i 

7�6 per �i

e 

A
iqu�ta per i fabbricati pr�duttivi di Cat. D 7�6 per �i

e� riservat� esc
usiva�e�te a

� Stat� 

 
 

3. di i�viare c�pia de

a prese�te de
ibera!i��e a
 -i�ister� de

'ec����ia e de

e Fi�a�!e� Diparti�e�t� 
de

e fi�a�!e� e�tr� i
 ter�i�e di cui a

'art. 52� c���a 2� de
 decret� 
egis
ativ� �. 446�1997� e c��u�que 
e�tr� 30 gi�r�i da

a data di scade�!a de
 ter�i�e previst� per 
'appr�va!i��e de
 bi
a�ci� di previsi��e3 

 
D�p�dich<� c�� successiva v�ta!i��e u�a�i�e (�tt�) fav�rev�
e� effettuata i� �a�iera pa
ese� ai se�si di 

egge�  
a prese�te de
ibera!i��e vie�e dichiarata di i��ediata eseguibi
it5� ai se�si de

'art. 134 c���a 4= 
de
 D.�gs. 18.08.2000 �. 267 

 



Comune di Castegnero

Pareri
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2016

Ufficio Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/03/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

Data

Parere Favorevole

Raffaella Vezzaro

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/03/2016

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Mariangela Acclidi

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

CAVINATO Luca   Stefano Fusco 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

(Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

 

Registro pubblicazioni nr. ........ 

 

Certifico io sottoscritto Istruttore Amministrativo che copia del presente verbale viene pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi. 

 

Addì                                                                         L’Istruttore Amministrativo  

  ........... 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 134 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi 

dell’art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000 

Castegnero, lì .... 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Stefano Fusco 

 


