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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1ͣ  Convocazione  – Seduta STRAORDINARIA 

________________ 
 
 

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI C.C. N° 54 DEL 23/12/2015 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(I.M.U.) ANNO 2016. PROPOSTA CONFERMA ALIQUOTE. RITORNO DELIBERATIVO. 
 
 
 
Il giorno ventisette del mese di aprile dell’anno duemilasedici, nella sala delle adunanze.  
 
Convocato dal Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) - Sindaco, mediante lettera d’invito fatta recapitare a 
ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Bortolan 
Giuseppe (Leopoldo) - Sindaco e la partecipazione del Segretario Comunale dott.  Accadia Antonello.  

Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
   Presente Assente 
     1.       Bortolan Giuseppe (Leopoldo) Sindaco  X 
     2.       Bigarella Mauro Consigliere  X 
     3.       Scuccato Alessandro Consigliere  X 
     4.       Lieciani Renato Consigliere  X 
     5.       Arditi Gabriela Consigliere  X 
     6.       Grendene Verusca Consigliere  X 
     7.       Franzè Luca Consigliere  X 
     8.       Gazzola Gionni Mario Consigliere  X 
     9.       Tomasetto Lucia Consigliere  X 
   10.       Milan Gabriele Patrizia Consigliere  X 
   11.       Zerbato Ivan Consigliere  X 
   12.       Conte Franco Consigliere  X 
 
 
 
Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a deliberare sull’oggetto suindicato. 



Introduce l’argomento il Sindaco, che illustra in sintesi i contenuti della proposta in esame e precisa la 

disciplina inerente i comodati gratuiti. 

 

Dopo di che 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di C.C. n. 54 del 23/12/2015, esecutiva, sono state confermate per l’anno 2016 le 

aliquote IMU come proposte  dalla Giunta Municipale con deliberazione  n. 118 del 25/11/2015  e di 

seguito riportate: 

* 0,96%:   Aliquota ordinaria di base; 

* 0,40%: Aliquota ridotta per abitazione principale iscritta nelle categorie A/1,A/8,e A/9 e  relative 

pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7); 

*0,00%:    Aliquota ridotta per abitazione principale non iscritta nelle categorie A/1,A/8,A/9 e relative 

pertinenze ( max 1 unità per categorie C/2,C/6 e C/7) 

* 0,00 % : Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 

 

DATO ATTO CHE con la legge n° 208 del 2015 si è provveduto alle seguenti variazioni : 

- con il comma 10 lettera b) il legislatore interviene  sulla disciplina dei comodati, abrogando da un lato la 

possibilità  per i Comuni di disporre con proprio regolamento  l’assimilazione all’abitazione principale, e 

dall’altro aggiungendo la lettera “0a” all’art. 13 comma 3  del D.L. n° 201 del 2011, la quale dispone la 

riduzione  del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate 

nelle categorie catastali A1/A8/A9, 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 un solo immobile  ad uso abitativo, oltre a quello concesso 

in comodato, ubicato nello stesso Comune in cui è situato  l’immobile concesso in comodato e vi risieda 

anagraficamente nonche’ vi dimori abitualmente; 

- con il comma 13 sono stati altresì esentati dall’Imu i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla 

previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione 

 

RITENUTO di adeguare la deliberazione di Consiglio Comunale n° 54 del 23/12/2015 citata nelle premesse 

alle nuove disposizioni di legge;  

 

RITENUTO, altresì, di concedere l’agevolazione sulle abitazioni concesse  in comodato  dal soggetto passivo 

ai parenti  in linea retta  entro il primo grado che le utilizzano  come abitazione principale a tutti i 

proprietari indistintamente, a condizione che presentino all’ufficio copia del contratto di comodato 

stipulato, con indicati gli estremi di registrazione del medesimo; 

 

VISTI il Decreto Legislativo 267/2000 e lo statuto comunale; 

 

VISTO altresì il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

CONSIDERATO CHE il  termine per l’approvazione  del bilancio di previsione  e relative tariffe per l’anno in 

corso  per gli Enti Locali è stato differito al 30/04/2016; 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, del responsabile dall'Area Amministrativo 

contabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 nonché il parere 

di veridicità della previsione di entrata e di spesa come previsto dall'art. 153 c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Scrutatori: Milan, Grendene e Zerbato. 



 

CON VOTI favorevoli all’unanimità resi per alzata di mano;     

 

DELIBERA 

 

1. di confermare,  le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2016, stabilite con deliberazione 

di C.C. n. 54 del 23/12/2015,  come di seguito riportate: 

* 0,96%: Aliquota ordinaria di base; 

* 0,40 %: Aliquota ridotta per abitazione principale iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7); 

* 0,00 %: Aliquota ridotta per abitazione principale non iscritta nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7); 

* 0,00 % : Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 

2) di dare atto  che, ottemperanza a quanto disposto dalla legge n° 208/2015, dal 01/01/2016: 

- sono esentati dall’Imu  i terreni agricoli posseduti e condotti  dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali di cui all’art. 1  del D. lgs n° 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, 

indipendentemente dalla loro ubicazione; 

- per le unità immobiliari, fatta eccezione  per quelle  classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, 

concesse in comodato  dal soggetto passivo  ai parenti in linea retta  entro il primo grado , che le utilizzano  

come abitazione principale, la base imponibile è ridotta del 50% a condizione  che il contratto sia registrato 

e che il comodante  possieda in Italia un solo immobile ad uso abitativo,oltre a quello concesso in 

comodato, ubicato nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, ove risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente; 

  

3) di concedere l’agevolazione sulle abitazioni concesse  in comodato  dal soggetto passivo ai parenti  in 

linea retta  entro il primo grado che le utilizzano  come abitazione principale prevista dalla L. 208/2015 a 

tutti i proprietari indistintamente, a condizione che presentino all’ufficio copia del contratto di comodato 

stipulato, con indicati gli estremi di registrazione del medesimo 

 

4) di dare atto  che per tutti gli altri aspetti inerenti la disciplina del tributo si rimanda alla vigente 

normativa in materia; 

 

5) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze al fine della relativa pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle 

Finanze dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, 

comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

 

 



 
Il Responsabile dell’Area AREA 1 - AMMINISTRATIVO CONTABILE, Brazzale Alessandra, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE 
 
 
 
Il Responsabile dell’Area SEGRETARIO ha espresso, sulla presente deliberazione, parere 
FAVOREVOLE 
 
 
 



 
 
 
         IL PRESIDENTE      Il Segretario Comunale 
Giuseppe Leopoldo Bortolan      Dott. Antonello Accadia 
 
 

Certificato di Pubblicazione 
______ 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio , ai sensi dell’art. 124, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000. 
In data odierna viene trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, ai signori capigruppo 
consiliari.  
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