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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________ 
 

N. 56/2018 DEL 20/12/2018 
 
 
 
Per convocazione del Presidente ai sensi dell'articolo 39 del Testo Unico Ordinamento Enti Locali 
18 agosto 2000, n. 267, si è riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala del Palazzo Municipale, 
oggi 20 dicembre  DUEMILADICIOTTO alle ore 9:00 in seduta di prima convocazione, previo invito 
scritto. 
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i Consiglieri: 
 

CABIBBO ANDREA 
CIRIANI ALESSANDRO 
AMIRANTE CRISTINA 
BASSO ALESSANDRO 
BIANCHINI MARIO 
BOLTIN STEFANIA 
BROVEDANI MATTEO 
CAVALLARO MARCO 
CELANTE PAOLO 
COLUSSI PIETRO 
CONFICONI NICOLA 
DE BORTOLI WALTER 
DEL BEN ANTONELLA 
DRIGO MASSIMO 
FACONDO ANNA 
FAVRET GIOVANNA 
FRESCHI ROBERTO 
GIANNELLI FRANCESCO 
GIUST DANIELA 
GRIZZO ELIGIO 
LOPERFIDO EMANUELE 
 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente  
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 

LO PIPERO CALOGERO 
LOTTO CARLA 
MARCON LORENZO 
MIOT SAMANTHA 
PARIGI PIER ANDREA 
PICCIN MARA 
PILOT MONICA 
POLESELLO SIMONE 
QUATTRONE DANIELA 
RIBETTI FRANCESCO 
SALVADOR MARCO 
SANTAROSSA ALBERTO 
SERAFINI ADRIANO 
STEFANONI SAMUELE 
TAVELLA MAURO 
TIRELLI MATTIA 
TOMASELLO FAUSTO                
TONEGUZZI DANILO 
TROPEANO PIETRO 
TURANI MARA BELINDA MARIA 
 

Assente 
Assente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
 

Presenti: 27 Assenti: 14         
 
 
Risultano inoltre presenti gli Assessori esterni BURGNICH MARIACRISTINA e CUCCI 
GUGLIELMINA. 
 
Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale sig.ra  LEONARDUZZI FLAVIA.  
 
Il Sig. CABIBBO  ANDREA nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: UO COMPLESSA TRIBUTI 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019. ALIQUOTE E MODALITA' DI 
APPLICAZIONE. 
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Il Presidente si richiama alla seguente proposta di deliberazione trasmessa in copia ai signori 
Consiglieri comunali: 
 
 
 
L’Assessore Mariacristina Burgnich, sulla scorta della relazione istruttoria predisposta, riferisce quanto 
segue. 
 

IL CONSIGLIO 
 
Visto il D.lgs 14/03/2011 n.23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in 
particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria; 
 
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: 
«Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici.»; 
 
Visto in particolare l’art. 13 della Legge  suddetta che testualmente recita: 
1. ..omissis  
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della 
stessa. 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 pertinenze 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 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. 
… ommiss…” 
 
Visto il D.Lgs del  30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’ICI, per quanto espressamente rinviato dal 
D.L. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011; 
 
Visto il D.Lgs 446 del 15/12/1997 in particolare  gli art 52 e 59 limitatamente alle disposizioni vigenti 
dopo l’entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;  
 
Richiamata la propria deliberazione n. 70 del 20 dicembre 2017, con la quale sono state approvate, 
per l’anno 2018, le aliquote e le modalità di applicazione dell’IMU; 
 
Considerato che l’Imposta Municipale Propria o IMU è stata obbligatoriamente introdotta con legge 
dello Stato e considerato che la normativa prevede la competenza del Consiglio Comunale ad 
approvare e modificare con propria deliberazione in aumento o in diminuzione l’aliquota base per le 
diverse tipologie di immobili entro i limiti previsti dalla stessa Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Considerato che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014) è stata 
istituita l’Imposta comunale unica “IUC”, che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  
 
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 10 marzo 2014, è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
Richiamata la legge di stabilità per l’anno 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015,  che ha introdotto 
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ulteriori aggiornamenti in materia di IUC, interessando anche l’art. 13 del D.L. 201/2011, per la 
componente IMU;   
 
Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell’IMU hanno modificato la struttura 
dell’imposta, con conseguenza sul relativo gettito, disponendo,  tra l’altro, la esclusione dall’imposta 
per le seguenti fattispecie: 
 
 
 

1. Abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e 
C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

2. Unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale 
e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

3. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

4. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

5. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente 
alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 
maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

6. fabbricati strumentali destinati all’esercizio dell’attività agricola; 
 
Richiamato l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, il quale recita “A partire dall’anno 2015 è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato gratuito”; 
 
Ricordato: 

- che dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati; 

- cha a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esenti i 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 dallo 
loro ubicazione”; 

- che a decorre dal 1° gennaio 2016 sono esenti dal pagamento dell’IMU le unità immobiliari di 
cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari anche 
non residenti anagraficamente purché dimoranti;   
 

Ricordato che per le fattispecie elencate all’art. 13,  punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così 
come successivamente modificato, la base imponibile è ridotta del 50%; 
 
Dato atto che l'aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille, e che con deliberazione del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 3 punti percentuali, mentre l’aliquota è 



 

2018/N. 56 Pag n.4   

ridotta al 4,0 per mille per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. Con deliberazione del 
Consiglio Comunale, quest’ultima  può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 2 punti 
percentuali. 
 
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale può essere ridotta l’aliquota di base fino al 
4,0 per mille nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 
 
 
 
Dato atto che il comma 10 dell’art 13 del D.L. 201/2011 convertito in legge L. 214/2011 attribuisce ai 
comuni la possibilità di applicare l’aliquota ridotta e le detrazione per l’abitazione principale e le 
relative pertinenze anche ai soggetti di cui all’art 3 comma 56 della L. 23/12/1996 N. 662: ... “l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata.”; 
 
Considerato che l’Amministrazione comunale ha altresì deciso di  

- applicare l’aliquota del 10,60 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), ricadenti 
all’interno del ring e nel suo perimetro compresi largo San Giovanni e Largo San Giacomo (vie 
e piazze di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante della presente deliberazione, insieme 
alla planimetria), per il periodo in cui non vengono utilizzati,  
 

- applicare l’aliquota del 7,60 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), ricadenti  
all’interno del ring e nel suo perimetro compresi laro San Giovanni e Largo San Giacomo (vie e 
piazze di cui all’allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione insieme 
alla planimetria), ai negozi che al 1° gennaio 2019 risultino utilizzati i cui proprietari, per avere 
diritto ad applicare tale aliquota, dovranno presentare entro il 31 dicembre 2019 apposita 
comunicazione scritta all’Ufficio Tributi 

 
- applicare l’aliquota del 6,00 per mille agli immobili di categoria C/1 (negozi), ricadenti nelle vie 

e piazze all’interno del ring e nel suo perimetro compresi laro San Giovanni e Largo San 
Giacomo (vie e piazze di cui all’allegato elenco che fa parte integrante della presente 
deliberazione insieme alla planimetria), che comincino ad essere occupati nel corso dell’anno 
2019.  I rispettivi proprietari per avere diritto ad applicare tale aliquota, dovranno presentare, 
entro il 31 dicembre 2019 apposita comunicazione scritta all’Ufficio Tributi. Tale aliquota verrà 
applicata in via sperimentale solo per l’anno 2019. L’amministrazione si riserva, in base ai 
risultati ottenuti, di riproporla anche per l’anno 2020. 

 
Dato atto che per quanto attiene alla deliberazione delle aliquote l’amministrazione comunale intende 
applicare per l’anno 2019 le seguenti aliquote e detrazioni necessarie per il mantenimento degli 
equilibri del Bilancio di Previsione 2019: 
 
ALIQUOTE: 
 
- 8,85 (otto/ottantacinque) per mille: aliquota ordinaria dell’imposta municipale propria; 

 
- 3,80 (tre/ottanta) per mille: aliquota ridotta per l’abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e 

per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali 
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C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
- 5,85 (cinque/ottantacinque) per mille: aliquota per l’unità immobiliare concessa in comodato d’uso 

gratuito ai parenti fino al 1° grado,  che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché 
la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali 
quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
 
 
 
 
- 4,00 (quattro/zerozero per mille): aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da 

enti pubblici operanti nel settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale 
degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 

 
- 6,00 (sei/zezrozero per mille) aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 

(negozi) e situate nelle vie di cui all’allegato elenco che inizino ad essere utilizzate nel corso 
dell’anno 2019 (dal proprietario o dal locatario) . Tale aliquota verrà applicata in via 
sperimentale solo per l’anno 2019. L’amministrazione si riserva, in base ai risultati ottenuti, di 
riproporla anche per l’anno 2020.; 
 

-  7,60 (sette/seizero per mille) aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi) 
e situate nelle vie di cui all’allegato elenco che risultino essere utilizzate dal 1° gennaio 2019 (dal 
proprietario o dal locatario); 

 
- 10,60 (quattro/sessanta per mille) aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 

(negozi) e situate nelle vie di cui all’allegato elenco per il periodo in cui gli stessi non  sono utilizzati 
(dal proprietario o dal locatario).  

 
- 8,85 (otto/ottantacinque per mille) aliquota per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 

(negozi) e situate nelle vie del comune non comprese nell’allegato elenco; 
 

- 7,60 (sette/sessanta per mille) aliquota per le aree fabbricabili e terreni agricoli  
  

 DETRAZIONI : 
 

- € 200,00 (euro duecento/zerozero) per l’abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e 
A/9) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l’unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in 
particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a 
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
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Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21; 
 
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra riportate, con voti 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare con riferimento all'esercizio finanziario 2019, le aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria – I.M.U. - e la detrazione di imposta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze nelle seguenti misure: 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE 
 

1. Abitazione principale (unità immobiliari di cat. 
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, 
intendendosi per tali quelle esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo.  
 

2. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a 
seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
risulti assegnatario della casa coniugale. Per 
relative pertinenze si intendono quelle 
esclusivamente classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

3. Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze possedute a titolo di 
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata.  Per relative pertinenze si 
intendono quelle esclusivamente classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate, 

 
3,80 per mille 

 
 
 
 
 
 
 
 

3,80 per mille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,80 per mille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
200 EURO 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 EURO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 EURO 
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anche se iscritte in catasto unitamente all’unità 
ad uso abitativo.  
 

4. Unità immobiliari e relative pertinenze, 
possedute da enti pubblici operanti nel settore 
dell’Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad 
abitazione principale degli assegnatari. Per 
relative pertinenze si intendono quelle 
esclusivamente classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 
 
 

5. Unità immobiliari e relative pertinenze 
concesse in comodato gratuito ai parenti fino 
al primo grado. Il presupposto per 
l’applicazione dell’aliquota agevolata è che il 
parente, che occupa l’immobile, vi abbia sia la 
dimora che la residenza anagrafica.  Per poter 
usufruire di tale aliquota il proprietario 
dell’immobile dovrà consegnare apposita 
dichiarazione unitamente a copia dell’atto di 
comodato regolarmente registrato. Per relative 
pertinenze si intendono quelle esclusivamente 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all’unità ad uso abitativo. 
 

6. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 
(negozi) situate nelle vie di cui all’allegato 
elenco in cui le stesse non sono utilizzate (dal 
proprietario o dal locatario)  
 

7. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 
(negozi) situate nelle vie di cui all’allegato 
elenco in cui le stesse sono utilizzate (dal 
proprietario o dal locatario) dal 1° gennaio 
2019;  
 

8. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 
(negozi) situate nelle vie di cui all’allegato 
elenco in cui le stesse inizino ad essere   
utilizzate (dal proprietario o dal locatario)  nel 
corso dell’anno 2019 
 

9. Unità immobiliari accatastate in categoria C/1 

 
 
 

4,00 per mille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,85 per mille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,60 per mille 
 
 
 
 
 

7,60 per mille 
 
 
 
 
 

6,00 per mille 
 
 
 
 
 

 
 
 

200 EURO 
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(negozi) situate nelle vie non comprese 
nell’allegato elenco in cui le stesse sono 
utilizzate 
 

10. Aree fabbricabili e terreni agricoli . 
  

 

8,85 per mille 
 
 
 

7,60 per mille 

 
           Aliquota ordinaria.  

Si applica a tutte le tipologie immobiliari non 
comprese nelle altre aliquote. 

 
 

 
 

8,85 per mille 
 
 

 

  
 

 

 
2) di precisare che se  l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica.  
 
3) di precisare altresì che i proprietari degli immobili di categoria C/1 (negozi) che siano nelle 
condizioni per potersi applicare le aliquote di cui ai punti 7) e 8) della tabella sopra riportata, dovranno 
presentare, entro il 31 dicembre 2019, apposita comunicazione scritta all’ufficio Tributi; 
 
4) di dare atto che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore 
dell’immobile determinato ai sensi dell’art.5 commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30/12/1992, n.504 e 
successive modifiche ed integrazioni e, dei commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 03/12/2011, n. 201, 
convertito con modifiche dalla Legge n. 214 del 22/12/2011 e della Legge 27/12/ 2013, n. 147; 
 
5) di dare atto che nei seguenti casi non si applica l’IMU ex lege: 

 
a. abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5 A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, 

C/6 e C/7) nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;  

b. unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c. unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti 
universitari soci assegnatari anche non residenti anagraficamente purché dimoranti; 

d. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008; 

e. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

f. l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica; 

g. fabbricati strumentali destinati all’esercizio dell’attività agricola; 
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h. sui 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 dallo loro ubicazione 

 
6) di prendere atto che per le fattispecie elencate all’art. 13,  punto 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 

201, così come successivamente modificato, la base imponibile è ridotta del 50%;  
 
7) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 13, punto sei-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così 

come successivamente modificato, per gli immobili a canone concordato di cui di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi 
del comma 6 del sopra richiamato D.L., è ridotta al 75%; 

 
8) di provvedere ad inviare copia conforme del presente atto al Ministero dell’Economia e Finanze ai 
sensi dell’art 13 comma 15 del D.L. n. 201 del 06/12/2011; 
 
Con successiva votazione  
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge 
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO 
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA’ TECNICA 
 
Visto elettronico: del 06 dicembre  2018      DE BIASIO FRANCESCA 
 
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
SABRINA PAOLATTO DEL 06 DICEMBRE 2018 ALLEGATO ALLA PRESENTE 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Richiamata la discussione unica, come da verbale allegato, avvenuta sull’argomento insieme alle 
proposte di deliberazione avente per oggetto: 
 
 

− DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, 
DEL D. LGS. n. 267/2000). 

− TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2019 

− APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DELL’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
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− APPROVAZIONE RELAZIONE D’ACCOMPAGNAMENTO, ANNO 2019, TASSA SUI 
RIFIUTI (TARI) 

− APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2019. 

− CONFERMA CORRETTIVI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE TARI PER LE 
CATEGORIE ECONOMICHE 22, 23, 24 E 27 

− APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.) 

− APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021, DELLA NOTA 
INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI 

 
 
Prima della votazione risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:  
 
 

CABIBBO ANDREA 
CIRIANI ALESSANDRO 
AMIRANTE CRISTINA 
BASSO ALESSANDRO 
BIANCHINI MARIO 
BOLTIN STEFANIA 
BROVEDANI MATTEO 
CAVALLARO MARCO 
CELANTE PAOLO 
COLUSSI PIETRO 
CONFICONI NICOLA 
DE BORTOLI WALTER 
DEL BEN ANTONELLA 
DRIGO MASSIMO 
FACONDO ANNA 
FAVRET GIOVANNA 
FRESCHI ROBERTO 
GIANNELLI FRANCESCO 
GIUST DANIELA 
GRIZZO ELIGIO 
LOPERFIDO EMANUELE 
 

Presente 
Presente 
Presente 
Presente  
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 

LO PIPERO CALOGERO 
LOTTO CARLA 
MARCON LORENZO 
MIOT SAMANTHA 
PARIGI PIER ANDREA 
PICCIN MARA 
PILOT MONICA 
POLESELLO SIMONE 
QUATTRONE DANIELA 
RIBETTI FRANCESCO 
SALVADOR MARCO 
SANTAROSSA ALBERTO 
SERAFINI ADRIANO 
STEFANONI SAMUELE 
TAVELLA MAURO 
TIRELLI MATTIA 
TOMASELLO FAUSTO                
TONEGUZZI DANILO 
TROPEANO PIETRO 
TURANI MARA BELINDA MARIA 
 

Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
 

Presenti: 35 Assenti: 6        
 
 
Ricordato che l’ordine del giorno n. 1 alla proposta di deliberazione n. 53/2018, in quanto trasformato 
in raccomandazione, e che l’ordine del giorno n. 2 alla proposta di deliberazione n. 53/2018, in quanto 
accolto dall’Amministrazione, non saranno posti in votazione, il Presidente comunica di dare avvio, 
con il sistema elettronico, alle procedure di votazione della suestesa proposta di deliberazione e della 
sua immediata eseguibilità. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 35 Votanti n. 35 
Favorevoli n. 28 
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Contrari n. 7 (Cavallaro, Colussi, Conficoni, Giust, Marcon, Salvador, Tomasello) 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA la deliberazione.  
 
Pone quindi in votazione la sua immediata eseguibilità. 
 
La votazione dà il seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 35 Votanti n. 35 
Favorevoli n. 28 
Contrari n. 7 (Cavallaro, Colussi, Conficoni, Giust, Marcon, Salvador, Tomasello) 
 
Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara APPROVATA anche l’immediata 
eseguibilità. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Per gli interventi si rimanda al supporto digitale depositato agli atti, ai sensi dell’art. 75 del 
Regolamento del Consiglio comunale. 
  
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PRIMO PEROSA  

IL PRESIDENTE 

ANDREA CABIBBO  
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