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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 

 

OGGETTO 
 

 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

COMUNALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2018. 

 
L’anno duemiladiciotto, addì sei del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa 

convocazione con avvisi scritti notificati nei termini previsti dalla legge, è stato convocato il Consiglio 

Comunale. 

 

Eseguito l'appello risultano: 

 

N Cognome e nome Ruolo Presenti Assenti 
01 Cappellotto Mario Sindaco X  

02 De Zan Elisa Consigliere X  

03 Dardengo Claudio Consigliere X  

04 Presotto Paolo Consigliere X  

05 Venturin Stefania Consigliere X  

06 Fellet Ermanno Consigliere X  

07 Gava Graziella Consigliere X  

08 Daniel Elisabetta Consigliere X  

09 Carnelos Martina Consigliere X  

10 Bressan Enrico Consigliere X  

11 Fracassi Aurora Consigliere X  

12 Andreetta Stefano Consigliere X  

13 Capuzzo Federica Consigliere X  

Totali Presenti / Assenti 13 0 

 
Il Sig.Cappellotto Mario, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 

nomina scrutatori i consiglieri Dardengo Claudio, Gava Graziella, Andreetta Stefano. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Paolo Orso. 



 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA "IMU" PER L'ANNO 2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

-  con i commi da 639 a 705 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), 

è stata istituita , a decorrere dal 01.01.2014,  l’ 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; 

-  la IUC (imposta unica comunale)  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 sia 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; 

-    i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, 

n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene 

all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima 

dei singoli tributi; 

-   l’art. 53, comma 16, ella legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

 

Richiamate le disposizioni normative che disciplinano l’Imposta municipale propria (IMU) , ed in 

particolare:  

- gli articoli 8,9 e 14 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23; 

- l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

- la legge 27.12.2013 n. 147 , di disciplina della IUC, che modifica tra l’altro la componente IMU; 

- l’articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), contenente 

alcune disposizioni che rinviano alla potestà regolamentare dei Comuni in materia di tributi locali; 

- l’articolo 1, comma 10, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, la riduzione della base imponibile dell’unita' immobiliari, fatta 

eccezione 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 in Italia solo 

l’abitazione concessa in comodato ed eventualmente quella adibita a propria abitazione, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  e che risieda e dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; 

- l’articolo 1, comma 13, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ) che ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esenzione dall’IMU dei terreni agricoli 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; 

- l’articolo 1, comma 15, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ) che ha esteso, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esenzione dall’imposta agli immobili appartenenti alle cooperative 

edilizie a  proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

- l’articolo 1, commi 53 e 54, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ) che ha disposto, 

con decorrenza 1° gennaio 2016, la riduzione al 75%  dell’imposta dovuta per gli immobili locali a 

canone concordato; 

 

Richiamati inoltre: 

- il Regolamento comunale per l'applicazione dell’Imposta Municipale Propria  (IMU), contenuto nel 

regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 23 del 05.09.2014 e modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 10 del 

19.05.2015 e n. 21 del 19.07.2016; 



 

 

- le delibere di Consiglio Comunale n. 25 del 05.09.2014, n. 16 del 23.07.2015,  n. 6 del 6 aprile 2016, 

n. 35 del 27.12.2016, con cui  sono state determinate le seguenti aliquote IMU, rispettivamente per 

gli anni 2014, 2015, 2016, 2017: 

- aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze; 

- aliquota 7,6 per mille per gli altri immobili; 

      - detrazione per abitazione principale Euro 200,00; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2016-2018; 

 

Dato atto che la legge di stabilità 2018, in corso di approvazione, non modifica l'impianto tributario locale 

confermando per il 2018 le disposizioni di legge in materia di aliquote e detrazioni IMU e tutte le ulteriori 

disposizioni tributarie già in vigore, approvate per l'esercizio 2017 e di seguito riportate per chiarezza 

espositiva: 

- il presupposto impositivo dell’IMU è il possesso a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale, di terreni agricoli ed aree fabbricabili, a qualsiasi uso adibiti; 

- l’aliquota di base prevista dalla legge per l ‘IMU è pari al 7,6 per mille; 

- non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del 

D.L. 201/2; 

- le abitazioni equiparate alle abitazioni principali sono quelle considerate come tali dall'articolo 13, 

comma 2, del decreto legge 06.12.2011 n. 201, nonché quelle così individuate dal regolamento 

comunale I.U.C., fatta   eccezione di quelle concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro 

il primo grado; 

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza dell’ammontare complessivo, euro 

200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- l’imposta municipale propria non si applica all’abitazione principale, e relative pertinenze, diverse 

dalle categorie catastali A1, A8, A9, e relative pertinenze; 

- il comune non può aumentare le aliquote IMU ma può unicamente ridurle o, con delibera di natura 

regolamentare, introdurre ulteriori disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;  

 

Ritenuto dunque, sulla base delle poste accertate per l’anno in corso, di confermare le previsioni sopra 

richiamate nonché le seguenti aliquote IMU, già determinate per gli anni 2014, 2015, 2016, : 

- aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze; 

- aliquota 7,6 per mille per gli altri immobili; 

      - detrazione per abitazione principale Euro 200,00; 

fatta eccezione per le esclusioni disposte dalla legge; 

 

Visti: 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che 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”; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/11/2017 di differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 2018, dal 31/12/2017 al 

28/02/2018; 

 

Visto l’articolo 42 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

 

Sentiti: 

Il Consigliere Bressan porge le condoglianze all’assessore Fellet per la scomparsa della madre. 

Quanto all’IMU è questa la 5° volta spiega il consigliere, dicendo di ripetersi di anno in anno, che la delibera 

è costituita da un copia incolla, da quello che nel gergo dell’informatica è un CONTROL C. Non si è 

ragionato anche quest’anno sulle aliquote e si sarebbe a suo parere potuto fare un maggiore sforzo nel 

presentare i documenti al consiglio comunale. 

 

Il Sindaco annuncia che è stata creata una commissione con 3 membri esperti per delineare il valore delle 

aree, questa è una novità. 



 

 

 

Il Consigliere Bressan chiede almeno che sia corretta la citazione della “legge di stabilità in corso di 

approvazione”, frutto di un copia incolla degli ultimi anni posto che siamo oggi ben oltre tale approvazione. 

E’ questo il 5° bilancio di previsione in approvazione con le medesime aliquote e la maggioranza si voterà da 

sola i provvedimenti. 

Dà poi lettura e consegna al segretario il proprio intervento da unire alla deliberazione (allegato A) e 

preannuncia il proprio voto contrario. 

 

Il Consigliere Andreetta chiede di conoscere i nomi dei componenti la commissione di cui il sindaco ha 

accennato. 

 

Il Sindaco spiega saranno comunicati appena disponibili e che non si tratta di una commissione politica ma 

tecnica. 

 

Il Consigliere Andreetta, in relazione alla risposta fornita alla consigliera Capuzzo nel punto precedente, 

secondo la quale alla minoranza non serve sapere quale opera sotto i 100.000 euro è stata individuata 

dall’Amministrazione, ricorda come questa sera preparandosi al Consiglio ipotizzava un Consiglio 

tranquillo, sia pur con un suo atteggiamento critico, ma ora si duole dal dover sentire simili espressioni. 

 

Il Sindaco ricorda al consigliere Andreetta che la sua collega sa benissimo difendersi da sola. 

 

Il Consigliere Andreetta formula le proprie condoglianze al vicesindaco. 

 

Il Consigliere Andreetta ritorna sull’argomento di prima, e sostiene che avrebbe preferito gli fosse stata 

detta una bugia, ma dire sappiamo già che cosa fare ma voi non dovete saperlo non è a suo parere una frase 

degna di un consiglio comunale. 

Quanto al merito del punto nota come sia lo stesso dello scorso anno e si duole che la nuova commissione 

non abbia una componente politica, che sarebbe stata molto utile, essendo poi tutto uguale è pure uguale il 

suo voto contrario. 

 

La Consigliera Capuzzo ricorda come il Sindaco è sindaco di tutti i cittadini e dire che la minoranza non 

deve sapere è dire che più della metà dei cittadini non deve sapere. Invita il Sindaco a ricordarsi di essere il 

sindaco di tutti. 

 

Il Sindaco replica alla consigliera ricordando che non serve che lei gli rammenti tale fatto. 

 

La Consigliera Capuzzo condivide pur non ripetendo le cose dette dai colleghi e non vedendo nella 

proposta di delibera una strategia di medio termine per il comune, diversa o migliore della attuale, 

preannuncia il proprio voto contrario 

 

La Consigliera Gava preannuncia il voto di astensione de gruppo Lega. 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi del Responsabile di Area; 

 

Con votazione espressa dai 13 Consiglieri presenti e votanti che dà il seguente risultato: 

- voti favorevoli  n. 7 

- voti contrari  n. 4 (Bressan-Fracassi-Andreetta- Capuzzo) 

- astenuti   n. 2 Consiglieri (Gava-Daniel) 

 

DELIBERA 

 

1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2 – di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell’Imposta municipale Propria 

(IMU) per l'anno 2018: 

 



 

 

- aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze; 

- aliquota 7,6 per mille per gli altri immobili; 

- detrazione per abitazione principale Euro 200,00; 

fatta eccezione per le esclusioni disposte dalla legge; 

 

3 – di dare atto che le aliquote IMU approvate decorrono dal 1^ gennaio 2018;   

 

4 – di dare atto che viene rispettato 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; 

 

5 - di disporre cha la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui al D.Lgs. 360/1998; 
 

6 – di dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale, 

ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Con voti: 7 favorevoli, 4 contrari (Bressan-Fracassi-Andreetta-Capuzzo) e 2 Consiglieri astenuti (Gava-

Daniel) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto 

comma del D. Lgs. 267/2000. 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Gaiarine, 19 dicembre 2017   Il Responsabile Area Economico Finanziaria (Elena Perino) 

      F.to Elena Perino 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Gaiarine, 19 dicembre 2017   Il Responsabile Area Economico Finanziaria (Elena Perino) 

F.to Elena Perino 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Cappellotto Mario F.to Paolo Orso 

 

________________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

(Art. 124 - TUEL 267/2000) N. ___________ Reg. Atti Pubblicati 

 

 

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 

__________________ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

  F.to Perino Elena 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO 

 

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per 

vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è  

 

DIVENUTA ESECUTIVA IL _________________________ 

 

 

Lì _________________ 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 

   Perino Elena 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 


