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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLE
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(IMU) PER L'ANNO 2018.

 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Febbraio, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del
Municipio, previo avviso recapitato ai consiglieri nei modi previsti dal regolamento, si è riunito in seduta
pubblica il Consiglio Comunale di Sovramonte.
 
Presiede la seduta il sig Federico DALLA TORRE, nella sua qualità di Sindaco.
 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Giovanni MARINO.
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i signori:
 

Componente Presente Assente  Componente Presente Assente

DALLA TORRE FEDERICO X    PAULETTI SONIA X  
FAORO ISEO X    ZANNINI ELIANA   X

DALLA CORTE GIUSEPPE   X  DAL SOLER GIULIANA   X

ANTONIOL ANNA X    DALLA VALLE LORIS X  
REATO LEONARDO X         
ARIETA TANIA   X       
DOFF CHRISTIAN X       

 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  4 
 
 
Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
 
Il Sindaco espone la proposta di deliberazione agli atti. Evidenzia in particolare che, come accade da alcuni
anni, anche per il 2018, la normativa non consente l’aumento dei tributi e che pertanto rimangono invariate
le aliquote e detrazioni dell’IMU. Espone quindi le misure di tali aliquote come da prospetto riportato nella
proposta di delibera agli atti. Dopo aver dato atto del parere favorevole espresso dal revisore dei conti,



esprime il parere che sia necessario l’aumento delle imposte comunali al fine di poter far fronte agli
aumenti delle spese. Dichiara quindi aperta la discussione.
Il Consigliere Dalla Valle Loris, nel far riferimento al fatto che il Comune già interviene a favore delle
imprese, si esprime anch’egli nel senso che occorrerà prevedere degli aumenti per le imposte.
Il Sindaco, a questo punto, non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la
proposta di deliberazione agli atti.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 19/11/2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del
06/12/2017, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-20 è stato
prorogato al 28 febbraio 2018;
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio
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;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che 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;
CHE ai sensi del comma 6 del sopra citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 l’aliquota di base dell’imposta è pari
allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare in aumento o in
diminuzione detta aliquota dello 0,30%;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013
n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) prevede:

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune
di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre
2012 n. 228;

RICHIAMATO l’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge
23 maggio 2014, n. 80, con cui vengono assimilati per legge all’abitazione principale e quindi esentati
dall’imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE, a condizione
che siano pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili stessi non risultino locati o
concessi in comodato d’uso;
PRESO ATTO che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) come
modificato dall’art. 1, comma 42, lett. a) della legge 11 dicembre 2016 n. 232 ha previsto la sospensione
dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e della
addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015;
Dato atto che la legge di bilancio 2018, approvata in data 27.12.2017, estende il blocco sopra descritto
anche all’anno 2018;
DATO ATTO altresì che in base al comma 10, lett. b), di detto art. 1 legge 208/2015 la base imponibile è
ridotta del 50% “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; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2014, come modificato ed integrato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 7 del 30 aprile 2016;
VISTA la propria deliberazione n. 04 del 27.03.2017 con la quale sono state stabilite le aliquote e
detrazioni per l'anno 2017;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Associato Tributi presso la Unione Montana
Feltrina;
VISTO il parere espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, su n. 7 presenti, voti espressi per alzata di mano,
 

 
DELIBERA

 
1)     DI CONFERMARE per l'anno 2018 le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria nelle seguenti misure:

 

Aliquota di base 0,90%

Aliquota per abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, D.
L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

0,40%

Aliquota per unità immobiliare, e pertinenze annesse, posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno acquisito la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che l’abitazione non risulti locata

0,40%

Aliquote per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C/1 e C//3 0,76%

Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo e per le relative pertinenze fino a concorrenza del suo
ammontare in rapporto al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione
 

Euro 200.00

 
 

2)     DI DARE ATTO che:
-           tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018.
-           l’art. 9 bis del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge
23 maggio 2014, n. 80, dal 2015 ha assimilato ad abitazione principale e quindi esentato per
legge dall’imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti
all’AIRE, a condizione che i proprietari siano pensionati nel rispettivo paese di residenza e
purché gli immobili stessi non risultino locati o concessi in comodato d’uso; al fine di poter
beneficiare di tale riduzione gli interessati dovranno presentare al Comune apposita
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i requisiti posseduti:
-          La Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha disposto la 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 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;
ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

 
1)      DI DARE ALTRESI’ 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 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;

 
2)      DI DEMANDARE all’ufficio competente l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti e in
particolare l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L.
201/2011, della presente deliberazione di determinazione delle aliquote IMU.

 
SUCCESSIVAMENTE,

 
Con voti unanimi favorevoli, su n. 7 presenti, voti espressi per alzata di mano,, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito.
 
 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
FEDERICO DALLA TORRE GIOVANNI MARINO

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


