
 

CCoommuunnee  ddii  BBrreennttaa  
PPrroovviinncciiaa  ddii  VVaarreessee 

 

Cod. Comune – 11424 
COPIA 

 

DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  
 

Numero 3 del 13-03-2018 
 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2017 - 
PROVVEDIMENTI. 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  tredici del mese di marzo alle ore 21:00 si 
è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione 

Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
 

BALLARDIN GIANPIETRO P LAZZARONI DANIELA P 

DI BIASE GINEVRA P LUCIANI EMMA A 

BOTTONI CLAUDIO P POROLI GISELLA P 

SPLENDORE MANUEL A CARRASSO VITA ROSA P 

BANCHINI GIOELE P PACITTO ROSSELLA 

AURORA 

P 

GRIGOLON LORIS P   

 
 

PRESENTI:    9  
ASSENTI:    2 

 

Assiste il Segretario Comunale, ESPOSITO VALERIO. 
 

Assume la presidenza il Sindaco, BALLARDIN GIANPIETRO. 
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Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2017 - 

PROVVEDIMENTI. 

 

 

Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che:  

-con gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e con l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con 

modificazioni con la L. n. 214/2011, è stata istituita l’imposta municipale propria, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 

territorio nazionale; 

- con deliberazione consiliare n. 6 del 05/04/2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina 

dell’imposta municipale propria (IMU);  

- con deliberazione consiliare n. 17 del 10/07/2013 sono state approvate le aliquote e le detrazioni 

relative all’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2013;  

 

Premesso: 

- il D.L. n. 54/2013 convertito con modificazioni con la L. n. 85/2013; 

- il D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con la L. n. 124/2013, che prevede l’abolizione 

della prima rata IMU per l’anno 2013, tra l’altro, per l’abitazione principale e relative pertinenze,  

esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9; i terreni agricoli e fabbricati 

rurali di cui  all'articolo  13, commi 4,5,8 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, con la 

L. n. 214/2011;  

-il D.L. n. 133/2013, convertito con modificazioni con la L. n. 5/2014, che prevede l’abolizione 

della seconda rata IMU, tra l’altro, per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i i 

fabbricati classificati nelle categorie catastali A/ l, A/8 e A/9; i terreni agricoli, nonché quelli non 

coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, con la 

L. n. 214/2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

iscritti nella previdenza agricola; i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 

8, del D.L. n. 201/2011.convertito, con modificazioni, con la L. n. 214/2011;  

 

Premesso che: 

- la Legge 27/12/2013, n. 147, (legge di stabilità per l’anno 2014), nell’ambito di un disegno 

complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito all’art. 1, commi 639 e ss., 

l’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- l’imposta unica comunale, che ha decorrenza dal 1 gennaio 2014, si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

- il 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, a 

carico del possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

- la componente servizi, articolata a sua volta: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, commi 669-679, della L. n. 147/2013, 

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali; 

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all’art. 1, commi 641-666, della L. n. 147/2013, a carico 

dell’utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
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Premesso che l’art. 1 della L. n. 147/2013: 

- ai commi 639 e ss. reca la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) con passaggi sia di 

carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

- al comma 640 stabilisce che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dall’art. 677; 

- comma 703 stabilisce che l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU; 

- al comma 707 modifica il dettato di cui all’art.13 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni 

con la L. n. 214/2011, in materia di IMU; 

 

Visto l’art. 1, comma 677, della l. n. 147/2013 che dispone: 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 

rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-

legge n. 201, del 2011. 

(comma modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 

190 del 2014) 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, assunta al prot. com. al n. 4077 del 

30/11/2017, che evidenzia quanto segue: 

- dalla deliberazione n. 8/2017 del Consiglio Comunale risulta che alle abitazioni principali 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze è stata applicata l’aliquota 

dell’imposta municipale propria (IMU) del 5,5 per mille e l’aliquota del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) del 2 per mille; 

- la somma delle aliquote IMU e della TASI applicabili alla fattispecie in questione risulta pari al 

7,5 per mille, con conseguente superamento del limite di cui all’art. 1, comma 677, primo periodo 

della L. n. 147/2013; 

- la somma delle aliquote IMU e della TASI applicate alle abitazioni principali classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze non può superare il 6 per mille, che 

rappresenta l’aliquota massima dell’IMU consentita per questi immobili dall’art,13, comma 7, del 

D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011; 

 

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

- n. 15 del 07/07/2015; 

- n. 5 del 08/04/2016; 

- n. 8 del 28/0372017;  

 

Vista la L. n. 241/1990 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 21 - nonies; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed, in particolare, l’art. 42; 
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Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Uditi gli interventi: 

Sindaco: relaziona sull’argomento; illustra la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze sopra indicata ed i provvedimenti che l’ente comunale deve adottare al fine di ottemperare 

alle disposizioni ministeriali; 

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 

 
Consiglieri assegnati     n. 11 

Consiglieri Presenti  n.   9 

Consiglieri Votanti  n.   9 

Voti favorevoli  n.   9 

Voti contrari  n.    /  

Astenuti  n.    j/   

 

 

DELIBERA 

 

di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

di annullare, in autotutela, ai sensi dell’art. 21  - nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i. la deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 8/2017 laddove è indicato che l’aliquota del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) è fissata al 2 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze; 

 

di stabilire che l’aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per le abitazioni principali 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze è fissata, per gli anni 2015- 

2016 – 2017, al 1,3 per mille; 

    

di demandare al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria la predisposizione e l’adozione 

degli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione. 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere ai necessari adempimenti per dare attuazione al presente 

provvedimento, 

 

Con votazione in forma palese espressa nei modi e nelle forme di legge: 

 
Consiglieri assegnati    n.  11 

Consiglieri Presenti n.    9 

Consiglieri Votanti n.    9 

Voti favorevoli n.    9 

Voti contrari n.    / 

Astenuti n.    / 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
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del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

 

 

 

Parere Tecnico - Contabile: Favorevole                                    Il Responsabile  

                         Area Economico Finanziaria 

                                    Rag. Longhi Maristella 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BALLARDIN GIANPIETRO 

 

F.to ESPOSITO VALERIO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-04-2018 al giorno     

08-05-2018. 
 

 
Brenta, 23-04-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ESPOSITO VALERIO 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
[ ] La presente deliberazione sarà esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,      

D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
 

Brenta, 23-04-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ESPOSITO VALERIO 

 

 

 

COPIA CONFORME 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

Brenta, 23-04-2018                                   L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

    BROGGINI GABRIELLA 
 
 

 


