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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 

2017 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
   

Originale 

 
Adunanza straordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 

L’anno 2016 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 20.00 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   
 
Avv. Massimo Zulian  Sindaco SI  

Carpanese Filippo  Vice Sindaco SI   

Tosetto Gabriele  Consigliere_Ass SI   

Donà Enrico  Consigliere SI   

Dovigo Angela  Consigliere SI   

Nalin Sara  Consigliere AG   

Marana Giannina  Consigliere SI   

Franzina Andrea  Consigliere SI   

Gonella Marisa  Consigliere SI 

Gabaldo Silvana  Consigliere SI  

Baron Marisa  Consigliere AG 

 
Partecipa il Segretario Generale Candia Dr. Massimo il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

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

 



 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - 

COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2017 

Proposta n. 46 

 
Il Sindaco dà la parola all'assessore Carpanese Filippo che illustra in sintesi il contenuto della 
deliberazione. 
 
Non vi sono interventi. 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
- l’Amministrazione Comunale deve ottemperare al fondamentale adempimento 

dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 

n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011; 

- l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le 

quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e 

le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 

servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

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. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio 

dell’anno di riferimento.  In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 
fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 

VISTI: 
- il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 con il quale sono state approvate le 

disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011 che prevedono l’introduzione, a partire 

dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché 

dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

- l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di introduzione anticipata al 1° gennaio 2012, in 

via sperimentale dell’imposta municipale propria; 

- l’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge n. 

44 del 26/04/2012; 



 

- l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) 

di istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014, la quale 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 che 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; 

- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che è nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 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 sui rifiuti (TARI); 

RICHIAMATA la bozza della legge di bilancio 2017, art. 10 comma 1, che prevede anche per 
l’anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli deliberati per 
l’anno precedente, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI); 

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, 
con le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;  

RICHIAMATO il “Regolamento per la disciplina dell’imposta u nica comunale (IUC)”, approvato in 

data 05/08/2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 6 , in vigore dal 1° gennaio 2014; 

TENUTO CONTO delle modifiche apportate al “Regolamento per la disciplina dell’imposta unica 
comunale (IUC)” con deliberazione consiliare n. 13 del 15/07/2015; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale del 29/04/2016 n. 9 di approvazione per 
l’anno 2016 delle aliquote e delle detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria fissate 
dall’articolo 13 del decreto legge n.  201/2011 (convertito in legge n. 214/2011); 

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni 
IMU anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli che si conservano agli atti in ordine alla regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

RICHIAMATE le disposizioni: 

- del D.Lgs. 267/2000; 

- della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 

- dello Statuto comunale; 

- del vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione; 

 



 

Con votazione espressa per  alzata di mano il cui esito è il seguente: 

presenti n. 9 
astenuti n. 0 
votanti n.  9  
favorevoli n. 9 
contrari n. 0 

DELIBERA 
 

1.  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. di confermare anche per l’anno 2017, per le motivazioni espresse nelle premesse, le 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) componente della IUC 

Imposta Unica Comunale, deliberate per l’anno 2016 con atto consiliare n. 9 del 

29/04/2016, come segue:  

- aliquota di base 7,6 per mille 

- aliquota abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 4,0 per mille; 

3. di confermare la detrazione per l’abitazione principale in euro 200,00; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, tali aliquote e 

detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017; 

5. di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. 

Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio di previsione; 

6. La presente deliberazione, stante la necessità di approvare celermente il Bilancio di 

Previsione 2017 – 2019, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art  

134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di 

mano, il cui esito è il seguente: 

presenti n. 9 
astenuti n. 0 
votanti n. 9 
favorevoli n. 9 
contrari n. 0 
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2016

Ufficio Finanziario

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/12/2016

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

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:

02/12/2016Data

Parere Favorevole

Alessandra De Beni

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:



 

Delibera di C.C. n. 37 in data 20/12/2016 ORIGINALE 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU (IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 

L'ANNO 2017 

 

 
Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue: 
 
 
 
IL PRESIDENTE                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Massimo Zulian               Candia Dr. Massimo 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O R I G I N A L E 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;67343023458506137346149495615958384125



ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione di Consiglio Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di questo Comune per 15 

giorni consecutivi dal 28/12/2016 al 12/01/2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e 32 

della Legge n. 69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 20/12/2016 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con Dlgs n. 

267 del 18.8. 2000 e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 
 

Campiglia dei Berici, 28/12/2016,  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Candia Dr. Massimo 

 

   

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDIA MASSIMO;1;67343023458506137346149495615958384125


