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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 

 

COPIA  Prot. N.       . 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 27 del 30-04-2016 
 

 

 

OGGETTO: 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)-APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ANNO 

2016. 
 

 

 

 L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00, nella residenza 

Comunale. 

 Convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è radunato in sessione Ordinaria di 

Prima convocazione sotto la Presidenza del Sindaco ZOTTARELLI PIERANNA e con l’assistenza 

del Segretario Generale IACONO LUIGI. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano 

presenti ed assenti:  

 

 

ZOTTARELLI PIERANNA P BERNARDI NICOLA P 

TULLIO CHIARA A FAVARO MONIA P 

FAVERO GIORGIO P PIVETTA MARTINA A 

CROSATO LOREDANA P SARTOR IVANO P 

DANIEL GILBERTO P PAVAN MARIANNA P 

BIASETTO DANIELE P FUGA ANDREA P 

MORO VIVIANE P DANI KATIA P 

POSSAMAI IRENE P MASCIA BORIS A 

GUERRA CHRISTIAN P   
P=Presente, A=Assente 

 

e pertanto complessivamente presenti n.  14 e assenti n.    3 consiglieri comunali 

 

 

 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio ad 

esaminare l’argomento in oggetto. 
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SINDACO-PRESIDENTE: “Imposta unica comunale approvazione aliquote e detrazioni 

dell'imposta municipale propria anno 2016'. Abbiate pazienza che prendo un attimo le tabelle.. 

Allora vi dicevo prima che quest'anno.. Mi scuso se per caso c’è qualche errore di forma nelle 

documentazioni. Prima della pubblicazione faremo di nuovo una ritaratura, in modo da controllare 

che ciò che verrà pubblicato sia corretto sotto tutti i profili. Quando si lavora con tantissima 

documentazione, ed in tempi molto rapidi non si riesce ad essere sempre precisi al 100%. Dicevo 

che non è propriamente corretto dire che le aliquote rimarranno invariate. Dobbiamo dire che le 

aliquote rispetto allo scorso anno non possono essere aumentate, quindi anche se l'Ente decidesse, 

coinvolgendo anche la cittadinanza con tante possibili critiche, potrebbe benissimo decidere -  se 

fosse realmente autonoma- :' alzo le aliquote, acquisisco delle risorse e così sistemo un po' di 

buche, marciapiedi, e quant'altro, oppure faccio un intervento ulteriore in una scuola'. Se ne 

assume la responsabilità, al cittadino lo spiega, il cittadino può approvare o non approvare, ma 

quantomeno l'Ente spiega perché adotta una decisione di questo tipo. Questo non è possibile. 

Quindi la strategia che ha dovuto mettere in atto il Comune è di tipo completamente diverso. Di 

fronte ad una norma di legge che dice ' non puoi aumentare la tassazione', in un contesto dove 

peraltro, non dico sia bassa, perché tutti quando dobbiamo pagare le imposte - e cerchiamo di 

pagare il più contenuto possibile -  però ci rendiamo anche conto che queste sono fondamentali per 

avere i servizi, perché qualcosa può non avere un prezzo ma sicuramente ha un costo. Tutto ha un 

costo. Non c'è però data questa possibilità, e siamo in una situazione in cui l'ente non ha mai spinto 

al massimo la pressione fiscale, ve lo ricordavo proprio in sede di approvazione del bilancio 2015. 

La capacità fiscale che il territorio di Roncade secondo i dati ministeriali, quindi quella che 

secondo il ministero potremmo avere, negli anni passati ogni volta che andavamo a lamentare - 

perché non è da adesso che ci si lamenta di questo trattamento sui Comuni -  ci dicevano: 'ma di 

cosa vi lamentate, avete ancora la possibilità di aumentarle le tasse!'. Punto. Questa era la risposta 

che ci arrivava dai funzionari ministeriali che devono far quadrare i conti dello Stato e di fronte 

alle recriminazioni dei Comuni dicevano 'potete arrivare fino al 10,6...,  arrivate fino al 10,6 dov'è 

il problema?'. Il problema è che il tessuto produttivo, le imprese e le famiglie, non avrebbero retto 

quel tipo di tassazione. Quindi tutti gli enti, quantomeno la nostra amministrazione, hanno sempre 

cercato di non arrivare al massimo della tassazione. C'è un gap, però questo gap non è colmabile 

in questa fase perché c'è il blocco verso gli aumenti. Allora abbiamo fatto un'operazione di tipo 

contrario: Visto comunque che non ci viene data la possibilità di spendere i soldi neanche quando 

li abbiamo; ne abbiamo avuto un esempio  sulle scuole, facciamo un’operazione di stimolo del 

territorio, affinché possa crescere economicamente oltre che a recepire, e quindi in delibera le 

avete viste sono indicate le nuove aliquote in relazione alle fattispecie che la legge ha previsto 

andare in esenzione o avere un trattamento fiscale un po' diverso, abbiamo invece deciso di 

introdurre una aliquota agevolata quindi abbassare la tassazione in ordine ai fabbricati di 

categoria catastale C1, A10, C3, quindi destinati alle attività produttive, consentendo quindi di 

poter applicare al proprietario una aliquota più bassa laddove rinnovi il contratto di locazione, con 

un importo inferiore rispetto al contratto precedente del 20%. Vediamo, è uno stimolo, soprattutto 

nei centri storici. Se preferisci tenerlo chiuso non puoi dire che c'è la tassazione alta: ti abbiamo 

dato la possibilità di pagare una tassazione più bassa, ma metti  in condizione soprattutto le nuove 

attività, qualcuno che vuole in questo momento…. perché quando ci sono le vacche grasse non si 

guarda certi particolari ma adesso imbastirsi a partire, è difficile sia per i professionisti perché 

questo riguarda tutti,  sia per le imprese. Avrà riscontro o non avrà riscontro? Questo lo vedremo 

successivamente intanto lo abbiamo proposto, vediamo se c'è una risposta in questo senso se c'è un 

accoglimento, oppure se effettivamente la tassazione può essere tranquillamente sopportata, perché 

tanto non è quella che cambia la vita. Vediamo come reagisce il territorio a questo. Laddove non si 

può investire, almeno consentiamo e facilitiamo che possano essere altri ad investire. Per il resto 

dicevo, sono state variate laddove la norma ha imposto la non tassazione. Per esempio l'esenzione 

Imu è non dovuta su terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori 

agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. Vi sono inoltre delle diverse modalità di 

conteggio, ed anche qua abbiamo perso libertà: Vi ricordate che sugli immobili concessi in 
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comodato gratuito a figli e genitori avevamo previsto il massimo della franchigia?  Il Comune 

quando ha un minimo di possibilità la sfrutta tutta per venire incontro alla popolazione. Adesso 

non siamo più noi padroni della  disciplina, quindi il nostro regolamento è superato dalla 

normativa che prevede che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A1, A8, A9, concesse in comodato dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale – e qui poi lo Stato ha messo 

queste clausole - a condizione che il contratto sia registrato, quindi vale dal mese successivo, al 

giorno successivo, ma bisogna vedere come cade se prima o dopo i 15 giorni, e risieda 

anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile 

concesso in comodato. Questo significherà che qualcheduno pagherà meno qualchedun’altro 

pagherà di più. Abbiamo già visto l'anno scorso con le manovre che abbiamo fatto, comunque 

mediamente ha pagato meno perché abbiamo avuto una diminuzione della pressione tributaria, 

però da famiglia a famiglia la situazione era diversa. 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 A1, A8 e A9. Tenete conto che vale per una sola abitazione, quindi quanto 

gioverà? Però questa è la norma e quindi l'abbiamo ripresa nei termini in cui la legge lo prevede. 

Ci sono interventi? Prego consigliere Sartor. 

 

Consigliere SARTOR Ivano (Lista civica Cittadini di Roncade): “Ovviamente nel complesso 

l'atto non otterrà la nostra fiducia in quanto legato a tutto il bilancio di previsione. E’ positiva 

questa scelta della riduzione della tassazione nel caso dei rinnovi o nuovi contratti di locazione, nel 

settore del commercio, con abbassamento del canone. Volevo solo dire non facciamoci illusioni 

anche se abbiamo la piazza ormai desertificata perché sotto i portici non so quanti siano i negozi 

chiusi, ogni tanto la stampa ne prende atto. Non illudiamoci che con queste azioni si riesca a fare 

rivitalizzare i luoghi di aggregazione, che sono quelle del piccolo commercio nei centri storici, 

sostanzialmente. Anche perché mi pare che l'intervento in sè sarà modesto; in commissione mi è 

stato detto che è stato previsto un mancato introito per questa azione di circa €10.000 nel bilancio. 

Quindi insomma, non è che spacchiamo le montagne con questa.. è piuttosto con altri interventi 

fondamentali ed importanti, come la realizzazione della nuova piazza ed il curare il decoro.  

Ricordo ogni tanto che le erbacce sono alte perfino sotto i portici, cioè appena fuori dai portici. E' 

con il decoro, con la promozione in senso generale della nostra città. E' con i lavori pubblici che si 

devono fare in quel contesto, che si rivitalizza e si dà un nuovo appeal al centro storico di Roncade. 

Peraltro è un intervento anche abbastanza tardivo questo, perché ricorderete che io l'ho citato già 

dal primo bilancio di previsione che ho approvato, ho citato il caso di Conegliano. Credo che sia 

stato uno dei primi comuni quello di Conegliano, eravamo in campagna elettorale nel 2014 e la 

stampa ne parlava, di questa formula adotta dal sindaco Zambon. Quindi se arriva anche 

tardivamente, ma meglio tardi che mai, come si dice. Però non illudiamoci che sia questa l'azione 

fondamentale, per far recuperare quella vitalità al centro storico: quella vitalità che si è persa in 

questi anni. Per il resto il voto sarà contrario proprio perché si tratta di un atto collegato al 

bilancio. Parleremo all'ultimo punto, all'undicesimo punto, se non sbaglio. Mi pare si sia scelto di 

fare l'illustrazione punto per punto, forse sarebbe stato opportuno farle tutti assieme ma non 

importa. Avremmo fatto un unico dibattito ma non importa capisco; poi la votazione è chiara che 

va punto per punto, ma mi riservo sul punto 11, di dare le motivazioni in forma più articolata.” 

 

SINDACO-PRESIDENTE: “Ci sono altri interventi? No. Passiamo alla votazione.” 

 

Dopodiché 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Premesso che: 
a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 

sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 
b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° 

gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e 
delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, 
l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 
dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria; 

 

Dato atto che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 
133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione 
principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; 
 

Richiamata la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) che, ai commi da 639 a 731 
dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la 
componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 

Tenuto conto in particolare che dal 1° gennaio 2016: 
a) è stata esonerata dall' IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari 
assegnate: ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, al coniuge separato, ai soci 
delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a studenti universitari; alloggi sociali;  
alloggi delle forze armate).  

b) sono stati esentati i  terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 

c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 

scientifica; 
e) viene conteggiata a metà la base imponibile delle unità immobiliari concesse in comodato a 

parenti di primo grado quando siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla L. 208/2015 articolo 
1 comma 10 lettera b); 

f) è prevista una riduzione dell’imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9/12/1998 n° 431; 

g) i fabbricati del gruppo catastale D ed E possono, previa presentazione di nuovo docfa 
all’Agenzia delle Entrate, far escludere dalla stima diretta del bene, quindi dalla rendita, i 
macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 
produttivo; 

 

Vista la deliberazione C.C. n. 23 del 30/04/2015, con la quale sono state approvate per l'anno 
2015, le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA PER 

MILLE 

DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze 

incluse le equiparate per Legge e 

Regolamento 

IMU non dovuta  

Abitazione principale di cat. A/1, A/8, 

A/9 e pertinenze 

4 euro 200,00 

Unica abitazione concessa in uso gratuito 

a parenti di primo grado come abitazione 

principale, fino a quota di rendita 

0  
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catastale pari ad euro 500,00, ad 

esclusione cat. A/1, A/8, A/9 

Unica abitazione concessa in uso gratuito 

a parenti di primo grado come abitazione 

principale, quota eccedente rendita 

catastale euro 500,00 

8,6  

Abitazione e pertinenze locate e non 

locate 

8,6  

Abitazioni e pertinenze possedute da 

cittadini italiani residenti all’estero, 

purché non locate 

7,6  

Fabbricati C/1, A/10, C/3, D e D non 

iscritti in catasto  interamente posseduti 

da imprese e distintamente contabilizzati 

7,6  

Altri fabbricati diversi dalle tipologie 

precedenti (es: palestre, cappelle private, 

cat. B, ecc.)  

8,6  

ATER - Abitazioni regolarmente 

assegnate  

7,6 euro 200,00 

Aree edificabili 9  

Terreni agricoli 8,6  

Fabbricati strumentali rurali cat. C/2, 

C/7, C/6, D/10 

IMU non dovuta  

Fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e 

non siano locati 

IMU non dovuta  

 

   

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 
 

Visti: 
a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, 
per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito peri tributi locali”; 
b) l'art. 53, comma 16, della 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, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, 
comma 3, del D. Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
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. 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno"; 
 

Richiamato l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento; 
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Richiamato altresì il DM del Ministero dell'interno in data 01/03/2016 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il 
termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016; 
 

Dato atto che ai sensi della L. 208/2015 art. 1 comma 26 al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per 
l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali 
con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
 

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa 
la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le 
disposizioni di legge vigenti; 
 

Visto il Regolamento I.U.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in 
data 07/04/2014 esecutiva ai sensi di legge; 
 

Ricordato che l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, introduce una clausola di 
salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU e TASI 
non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie; 
 

Ritenuto necessario approvare le aliquote e detrazioni d’imposta già deliberate per l’anno 2015 

di cui alla su esposta tabella per quanto non variato da normativa, nonché considerare abitazioni 

principali ai fini IMU  anche le abitazioni equiparate per legge e con regolamento di cui all’art. 10 

del Regolamento IMU per quanto non variato da successiva normativa statale e ridurre l’aliquota al 

6,6 per mille per l’IMU dei fabbricati di categoria C1-A10 – C3 che risultino locati nel 2016 con 

canone inferiore di almeno il 20% rispetto al precedente contratto (il contribuente che possiede 

questi requisiti dovrà presentare la dichiarazione IMU 2016 allegando i due contratti di locazione al 

fine di poter beneficiare dell’aliquota agevolata); 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.48 del 15.04.2016 avente ad oggetto: 

“Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale 

Unica a decorrere dall’anno 2016” la quale fissa i valori minimi di riferimento per IMU; 
 

Richiamato infine l'articolo 13, comma 13 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011 e vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 
5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 
2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote; 
 

Dato atto che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato 

acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nella seduta del 27.04.2016 

 

Visto l’art.42 del D.lgs. n°267/2000 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Con voti n. 12  favorevoli,  n. 2 contrari (Sartor Ivano e Pavan Marianna) e nessuno astenuto 

espressi in modo palese per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  

a) di approvare per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni, così come sotto riportato per l'imposta 
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

PER MILLE 

DETRAZIONE 

Abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, incluse le 

equiparate per Legge e Regolamento 

IMU non 

dovuta 

 

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e 

pertinenze 

4 euro 200,00 

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 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 

8,6 con 

base 

imponibile 

al 50% 

 

Abitazione e pertinenze locate e non locate 8,6  

Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 

431/1998 

8,6 con 

imposta  

ridotta al 

75% 

 

Abitazioni e pertinenze non locate possedute da cittadini 

italiani residenti all’estero, senza i requisiti di cui al punto 

successivo 

7,6  

Unica abitazione e relative pertinenze non locate e non date 

in comodato d'uso possedute in Italia da cittadini italiani, 

residenti all’estero, iscritti AIRE e pensionati nei rispettivi 

paesi di residenza  

IMU non 

dovuta 

 

Fabbricati  di categoria catastale C/1, A/10, C/3, D e “D non 

iscritti in catasto  interamente posseduti da imprese e 

distintamente contabilizzati” 

7,6  

Fabbricati di categoria catastale C/1, A/10, C/3 locati in 

base ad un contratto di locazione 2016 con canone 

inferiore di almeno il 20% rispetto al precedente 

contratto 

6,6  

Altri fabbricati diversi dalle tipologie precedenti (es: 

palestre, cappelle private, cat. B, ecc.)  

8,6  
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ATER - Abitazioni regolarmente assegnate  7,6 euro 200,00 

Aree edificabili 9  

Terreni agricoli  8,6  

Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori 

diretti e dagli imprenditori agricoli professionali inscritti 

nella previdenza agricola 

IMU non 

dovuta 

 

Fabbricati strumentali rurali di categoria catastale C/2, C/7, 

C/6, D/10 

IMU non 

dovuta 

 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano 

locati 

IMU non 

dovuta 

 

 

 

b) di considerare abitazioni principali ai fini IMU  anche le abitazioni equiparate per legge e con 

regolamento di cui all’art. 10 del Regolamento IMU per quanto non variato da successiva normativa 

statale; 

 

c)di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze tramite apposito portale entro i termini di legge; 

 

Con voti n. 12 favorevoli, n. 2 contrari (Sartor Ivano e Pavan Marianna) e nessun astenuto 

espressi in modo palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4^, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. al fine di 

dar corso agli adempimenti di legge conseguenti. 
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PARERE 
(Art.147 bis, comma 1, e art. 49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) 

 

 

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 

parere: 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

   Favorevole,  
 

 

      Il Responsabile del Servizio Interessato 

data 22-04-2016       F.to RIZZATO SIMONETTA 

 

  per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

   Favorevole,  
 

    

      Il Responsabile di Ragioneria 

data 22-04-2016       F.to RIZZATO SIMONETTA 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to ZOTTARELLI PIERANNA f.to IACONO LUIGI 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
(Art. 124 D. Lgs. n.267/2000 e art. 32 L.18/2009 n. 69) 

 

Copia della presente deliberazione è affissa all’albo on line del sito comunale per 15 giorni consecutivi a 

 

partire dal ______________________. 

 

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 f.to Marcolongo Louiselle 

 

 

Referto di Pubblicazione N. ____________ Reg.Pubbl. (art.124 D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 
 

ESECUTIVITA’ 
(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000) 

 

 La presente deliberazione: 

 

 Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ____________________________ 

 

 In data 30-04-2016 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione. 

 

Roncade, li ____________ Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 Marcolongo Louiselle 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Roncade lì ____________________ Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 Marcolongo Louiselle 


