
 
 

Comune di Fregona
Provincia di Treviso

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
  

N. 34 DEL 28-12-2017
 
  
 
L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di Dicembre, alle ore 20:30, nella
sala del Comune di Fregona, previo invito diramato dal Sindaco, mediante avvisi scritti
e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello
risultano presenti:
  

  Presente Assente
BUSO LAURA SINDACO X
DE LUCA GIACOMO VICE SINDACO X
BOTTEGA FLAVIO CONSIGLIERE X
CHIES ELISA CONSIGLIERE X
AZZALINI LINO CONSIGLIERE X
ZANETTE BARBARA CONSIGLIERE X
POLLINI STEFANIA CONSIGLIERE X
DIAN CHRISTINE CONSIGLIERE X
BATTISTIN GIORGIO CONSIGLIERE X
MASO GIUSEPPE CONSIGLIERE X
DE MARTIN NADIA CONSIGLIERE X
FALSARELLA ANDREA CONSIGLIERE X
DE LUCA MATTEO CONSIGLIERE X
    12 1
   
 
Assiste all’adunanza il Segretario GENNJ CHIESURA che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, LAURA BUSO nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione del seguente
oggetto:
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE
PER L'ANNO 2018.

 



 
 
 

 
Il Sindaco riferisce al Consiglio che per l’anno 2018 vengono confermate le aliquote IMU.

 
 

 IL  CONSIGLIO COMUNALE
 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro,
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;
 
VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014, n. 190, G.U.
29.12.2014, con la quale sono state apportate alcune modifiche in particolare ai commi 677 e 679
della Legge 147/2013;
 
RILEVATO CHE

-       l’IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 richiamato dal citato articolo 13 D.L. 201/2011 e s.m.i.
L’imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le
quali ad applicarsi l’aliquota e la detrazione stabilita. Per abitazione principale si intende
l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano  come unica unità immobiliare, nel
quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per  pertinenza
dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle
categoria catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità di uso abitativo;
-       La legge 28 ottobre 2013, n. 124 di conversione del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 e la
legge 27 dicembre 2013 n. 147 hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a
cui l’IMU non si applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni
all’abitazione principale per alcune categorie di immobili;
-       La base imponibile dell’IMU è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi
dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dai
commi 4 e 5 dell’articolo 13;
-       L’imposta non è dovuta per i fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale
regolarmente classificati come tali a livello catastale e per i terreni agricoli.
-       Sono esenti dall’Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
-       E’ riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’articolo 13 del
citato Decreto-Legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13. I Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti
percentuali  l’aliquota standard dello 0,76%, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D;
-       l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 e che i Comuni, con deliberazione di
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione,  l’aliquota di base sino a 0,3
punti;



-       l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a
0,2 punti;
-       dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione e che i Comuni possono stabilire che l’importo di euro 200,00
può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio. In tal caso, il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

 
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU),
tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba
emanare disposizioni al riguardo, sono:

-          Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari
condizioni (art. 1, comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base
imponibile per le unità 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 (genitori/figli) 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;

  
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”.
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione ;
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 7 aprile 2016 di conferma delle aliquote IMU
2015 anche per l’anno 2016;
 
DATO ATTO che la legge di bilancio per il 2018 in corso di approvazione  ha prorogato anche per il
2018 il blocco della possibilità per gli enti territoriali di deliberare aumenti di tributi e addizionali
rispetto ai livelli di aliquote e tariffe applicati nel 2015;
 
RITENUTO di confermare  le aliquote approvate con delibere di Consiglio Comunale n. 9 del 7
aprile 2016;
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile



dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
CON VOTI  Favorevoli n.  9, Astenuti n. 3 (Maso Giuseppe, De Martin Nadia e De Luca Matteo)
espressi in forma palese dai 12 consiglieri presenti e votanti n. 9;
 
 

DELIBERA
 

 
1.    di CONFERMARE, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e
nell’ambito della potestà attribuita al Comune dall’articolo 52 del Decreto Legislativo 15
dicembre 1997, le vigenti aliquote base dell'IMU - Imposta Municipale propria: 0,76% per altri
immobili; 0,40% per abitazione principale (solo per abitazioni di "lusso" di cat. A1/A8/A9);

 
2.       di DARE MANDATO all’Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di
approvazione delle aliquote e detrazioni;

 
3.      di DISPORRE  che la presente deliberazione deve essere inviata esclusivamente in via
telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997. 

 

STANTE l'urgenza con separata votazione, con voti Favorevoli n.  9, Astenuti n. 3 (Maso
Giuseppe, De Martin Nadia e De Luca Matteo), espressi in forma palese dai 12 consiglieri presenti
e votanti n. 9, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, a norma dell'art.
134, comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
 
 

 



 
 

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
LAURA BUSO GENNJ CHIESURA

 
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


