
C O M U N E  D I  M E L A R A  
Provincia di Rovigo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 9 del 30-03-2017 

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE - IMU ANNO 2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:30 nella sede del 

Comune di Melara, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in 

sessione Ordinaria di Prima convocazione. 

Eseguito l'appello risultano: 

 

DAVI' PAOLA 

 

Presente 

 

BERTOLINI DANIELE 

BRUNO 
Presente 

CANTUTTI ELENA 

 

Presente 

 

MARANGONI CARLO Presente 

TESTONI STEFANO 

 

Presente 

 

PENNACCHIONI 

GABRIELLA 
Assente 

ZONTA MAURIZIO 

 

Presente 

 

CERUTTI ANTONIO Presente 

SABAINI STEFANO 

 

Presente 

 

BREGOLA LUCIANO Assente 

ZAMBONINI 

GRAZIELLA 

 

Presente 

 

  

 

Partecipa all'adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 il Segretario 

comunale PAOLO ABRAM, che ha redatto il presente verbale. 

Il Presidente PAOLA DAVI', constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopra indicato, compreso 

nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 
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IL SINDACO introduce il punto all'ordine del giorno; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 

direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il 

quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito 

dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il 

comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote 

della TASI rispettando 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 

statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di 

entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 

147/2013; 

 

ATTESO che la Legge 28/12/2015 n.208 (Legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a 

normare le componenti IMU e TASI  dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 18  del 30 giugno 2014, modificato con delibera n.11 del 10 giugno 2015 e ulteriormente modificato 

con delibera consiliare n. 6 del 30/03/2017; 

 

VISTO il comma 42, art.1 della legge 11 dicembre 2016 n.232 “Bilancio di Previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” pubblicato sulla G.U. n. 297 

del 21 dicembre 2016 (L.232/2016) il quale prevede che  il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi 

locali, già introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, venga disposto a tutto l’anno 2017;  

 

VISTO l’art.1, comma 380, lett.b) della Legge 228/2012 che prevede che i Comuni partecipano 

all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU , 

che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate e che per l’anno 2017 è attualmente quantificata in 

€101.310,50;  
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VISTO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. 

 

TENUTO CONTO della volontà dell’Amministrazione di agevolare le attività commerciali del 

comune, andando ad approvare un’aliquota agevolata per gli immobili a destinazione commerciale 

(C/1); 

 

VISTO l’art 5 comma 11 del Decreto Legge 244/2016 (Milleproroghe 2017) pubblicato sulla G.U. 

n.304 del 30 dicembre 2016, che testualmente recita :” Il termine per la deliberazione del Bilancio 

annuale di previsione degli Enti Locali, di cui all’art.151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, per l’esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 

dell’art.1 della Legge 232/2016”. 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria responsabile dell’area competente; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con votazione palese che dà il seguente risultato unanime: 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di confermare  le aliquote per l’imposta municipale propria per l’anno 2017  come segue: 

1.1)  aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:    8,10‰ 

1.2) aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 

7, del D.L. 201/2011:   4,00 ‰ (categoria catastali A/1 ,A/8 E A/9   , alle quali applicare la 

detrazione per l’abitazione principale di € 200,00,     prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. 

201/2011. 

1.3) aliquota pari al  6,00 ‰  riservata alle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe). 

  2) la Riduzione del 50% “per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito alle seguenti 

particolari condizioni(art.1 comma 10 Legge 208/2015 Legge di stabilità anno 2016) ,  fatta eccezione 

per quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9 , concesse in comodato dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione 

principale a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante possieda un solo immobile in 

Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato 

l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale , ad eccezione delle unità 

abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9. 

3) la  Riduzione delle aliquote IMU per le abitazioni locate a canone concordato ( art.1 comma 53 

Legge n. 208/2015 Legge di stabilità 2016 ) di cui alla L.431/1998, l’aliquota IMU determinata dal 

Comune viene ridotta del 25%. 

4)  di confermare l’esenzione per: 

  4.1)  i terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli a ti tolo 

principale. 

  4.2)  gli immobili strumentali destinati all’agricoltura ( categoria catastale D/10)    

  4.3) Gli immobili che il soggetto passivo destini ad interventi di ristrutturazione e/o manutenzione 

straordinaria, tali da comportare il rilascio dell’immobile durante il periodo dei lavori. L’esenzione 

sarà riconosciuta per i tre anni successivi alla data di fine lavori.(in vigore dal 1 gennaio 2017)  
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5)  di trasmettere successivamente  la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale:  

www.portalefederalismofiscale.gov.it per la pubblicazione ;  

 

 Con successiva ed unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 . 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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COMUNE DI MELARA 

Provincia di Rovigo 

**** 

 

 
SERVIZIO PROPONENTE: TRIBUTI 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' tecnica dell’assumenda delibera avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE - IMU ANNO 2017” esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 10-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 SANDRA MARIA DAVI 
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio, interpellato ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. 267/2000 

circa la Regolarita' contabile dell’assumenda delibera avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONE - IMU ANNO 2017” esprime parere: Favorevole 

 
 

 

 

Data: 13-03-2017 Il Responsabile del servizio 

 Nicola Armini 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

PAOLA DAVI' PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio online per 

15 giorni consecutivi, su conforme dichiarazione del messo, ai sensi dell’art.124, comma 1 del 

d. lgs. n. 267/00. 

 

Lì ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PAOLO ABRAM 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del d. lgs.  n. 267/00. 

 

Lì, ________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 PAOLO ABRAM 

 

 

 

 


