
C O P I A  
 

 
 

COMUNE DI BADIA POLESINE 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  2   Del  30-03-2018 
 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.  

 
 
L'anno  duemiladiciotto il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:30, presso , previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la 
presidenza del Consigliere Leopardi Alessandro il Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariani Antonella 
 
Rossi Giovanni P Brenzan Cristian P 
Targa Valeria P Bonin Fabrizio P 
Giacometti Antonietta A Leopardi Alessandro P 
Segatin Stefano P Stroppa Gianni P 
Capuzzo Fabrizio P Checchinato Gianluca P 
Barbieri Giulio P Toso Mauro P 
Veronese Luca A Casarotto Idana P 
Mantovani Magda P Battista Giulia P 
Baldo Stefano P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2. 
 
Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Mariani Antonella. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto. 
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Oggetto: IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2018. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e l’art. 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali viene 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; 

 
Premesso che la legge di stabilità per l’anno 2014, legge n. 147/2013, ha previsto 

all’art. 1, comma 639 e seguenti, l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), che si basa 
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali a carico 
sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e che a sua volta è articolato in due 
tributi: 

- TARI: finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 

- TASI: destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili, ovvero quei servizi che 
il comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere 
potenzialmente fruitori; 
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42, del 24/10/2012, venne approvato il 
regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria sperimentale “IMU”, 
revisionato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15, del 12/05/2014 a seguito delle 
modifiche apportate dalla già citata legge 27 dicembre 2013 n. 147 e dalla deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 15, del 18/05/2015; 

 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 12.05.2014 venne istituito, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, nel Comune di Badia Polesine il tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), ed approvato il relativo regolamento; 

 
Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con decreti-legge n. 54, 102 e 133 ha 

avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell’IMU sull’abitazione principale in 
vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 

 
Che tra le manovre approvate nel 2014 con la sopraccitata IUC, l’imposta municipale 

propria non risulta più dovuta per i fabbricati adibiti ad abitazione principale, ad eccezione del 
caso in cui si tratti di immobile ricadente nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le 
relative pertinenze, per i quali continua ad applicarsi l’aliquota ridotta e la detrazione di euro 
200,00; 
 

Vista la legge 13.12.2014, n. 190, la quale ha confermato anche per l’anno 2015 la 
disciplina applicativa dell’IMU, con lo stesso limite riferito alla somma delle aliquote TASI 
ed IMU già in vigore lo scorso anno; 
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Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 18/05/2015 si sono 
approvate le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria – IMU – per l’anno 
2015; 

 
Atteso che la legge n. 208, del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016), è nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
 
Considerato che le principali novità introdotte dalla succitata legge n. 208/2015, in 

materia di Imposta municipale propria (IMU), sono comunque di carattere obbligatorio, ossia 
applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo e più 
precisamente: 

riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari 
condizioni (art. 1, comma 10) e più precisamente “ per quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, 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 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 oltre 
all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9”; 

modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (art. 1, comma 13) ovvero: “ …… Sono 
altresì esenti dall’IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 
n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”; 

riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 12, 
comma 53) la cui norma così recita: “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla 
legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 6 è ridotta al 75 per cento”;  

 
Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge n. 208, del 28/12/2015 che ha previsto 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 rifiuti (TARI); 

 
Visto l’art. 1, comma 37, della legge n. 205, del 27/12/2017 il quale proroga anche 

all’anno 2018 il blocco dei tributi così come previsto dalla sopra citata legge di stabilità n. 
208/2015; 

 
Preso atto che come da legislazione vigente è riservata allo Stato la quota del 100% 

dell’imposta di base (0,76%) sui fabbricati del gruppo catastale “D”, mentre rimangono di 
spettanza del comune tutti gli altri introiti IMU; 

 
Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni 

dell’imposta municipale propria, già approvate con la citata deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 2, del 13/03/2017, come segue: 

1,060 %: aliquota di base;  
0,575 % aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 con detrazione di euro 200,00; 
0,575: aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER (ex Istituto 

Autonomo Case Popolari); 
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0,900%: aliquota nel caso in cui il terreno agricolo sia in comproprietà o in proprietà 
esclusiva di soggetti non più coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, qualora 
siano il coniuge e/o parenti entro il primo grado di coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali e questi ultimi utilizzino effettivamente il terreno in base a regolare contratto 
d’affitto o comodato d’uso;  

0,760%: per gli immobili adibiti a sale cinematografiche del centro storico; 
 
 Visto l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della legge n. 448/2001, la quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali, (compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF) e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Tali regolamenti, purché approvati entro il temine di cui sopra, hanno efficacia dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento; 

 
Richiamato il decreto del Ministero dell’Interno, in data 9 febbraio 2018, il quale ha 

differito al 31 marzo c.a., il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 da 
parte degli Enti Locali; 

 
Richiamato l’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1, 

comma 444, della legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di 
bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, l’ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di 
ogni anno; 

   
Richiamato l’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge 

n. 214/2011, il quale stabilisce che “A decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere inviate al Ministero dell’Economia  e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 
il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti……Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito 
informatico le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 
del 1997”; 

 
Richiamata la nota del 28.02.2014, n. 4033, del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, relativa alle modalità di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote; 

 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 
Servizio interessato; 

Dato atto che il Segretario Generale ha svolto i compiti di collaborazione e funzioni di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’articolo 97, comma 2, del d. lgs. 18/08/2000, n. 
267; 
 

Visto lo Statuto Comunale ed il d. lgs. n. 267/2000;  
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Effettuato il dibattito così come integralmente registrato e depositato agli atti 

dell'Ufficio Segreteria comunale 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di confermare le aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria - IMU- 

per l’anno 2018 già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 
13/03/2017 e più precisamente: 
o 1,060%: aliquota base; 
o 0,575%: aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 con detrazione di euro 200,00; 
o 0,575%: aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER (ex Istituto 

Autonomo Case Popolari); 
o 0,90%: aliquota nel caso in cui il terreno agricolo sia in comproprietà o in proprietà 

esclusiva di soggetti non più coltivatori diretti o imprenditori agricoli 
professionali, qualora siano il coniuge e/o parenti entro il primo grado di 
coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e questi ultimi utilizzino 
effettivamente il terreno in base a regolare contratto d’affitto o comodato d’uso; 

o 0,760%: aliquota per immobili adibiti a sale cinematografiche del centro storico; 
 

3. di dare atto viene rispettato 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, nel rispetto di cui all’art. 1, comma 677, della legge 147/2013; 

 
4. di trasmettere a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto-legge n. 201/2011 e 

dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, telematicamente la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, e comunque entro il termine di 30 
giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5. Di dare atto che il competente Responsabile del Settore Tributi provvederà 

all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cu all’art. 107 del d. lgs. 267/2000; 
 

6. Disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 
32, comma1, della legge 18.06.2009, n.69; 
 

7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
14, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 
 

 
 

SVILUPPO DEL DIBATTITO 
 
ESITO DELLA VOTAZIONE 
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Consiglieri presenti n. 15 
Consiglieri astenuti n. 5 (Stroppa Gianni, Checchinato Gianluca, Toso Mauro, Casarotto 
Idana, Battista             Giulia) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. /  
Consiglieri Votanti n. 10 
 
 
 
 
 
ESITO  DELLA  VOTAZIONE per immediata esecutività: 
 
Consiglieri presenti n. 15 
Consiglieri astenuti n. 5 (Stroppa Gianni, Checchinato Gianluca, Toso Mauro, Casarotto 
Idana, Battista             Giulia) 
Voti favorevoli n. 10 
Voti contrari n. /  
Consiglieri Votanti n. 10 
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PARERI DI REGOLARITA’ DEI RESPONSABILI  
AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS 267/2000 

 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA MUNICIPALE (IUC) COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.  

 
    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
 

Data 08-03-18 Il Responsabile del servizio 

 Dott. Marabese Gregorio 

 _________________________________ 

 
    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 
INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
 

Data 08-03-18 Il Responsabile del servizio 

 Dott. Osti Michelangelo 

 _________________________________ 

 
 



Comune di BADIA POLESINE  - Deliberazione di Consiglio Comunale N° 2 del 30-03-2018 Pag. 8 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Leopardi Alessandro 

 
____________________________ 

f.to Dott.ssa Mariani Antonella 
 

____________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
 
Lì,  27-04-2018 

 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
  Mizzon Gianluca 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
 
Li, 30-03-2018 

 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
  Mizzon Gianluca 

 
___________________________________________________________________________ 
Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale. 
 
Li, 

 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
  Mizzon Gianluca 

 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei 
primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita’, ai sensi del comma 3 
dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa  È DIVENUTA ESECUTIVA. 

 
Lì,  30-03-2018 

 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
    

 
____________________________ 

 
 
 


