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IL MESSO COMUNALE
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Si  certifica  che  la  presente  deliberazione, 
pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  senza 
opposizioni  o  reclami,  è  DIVENUTA 
ESECUTIVA.

Addì,    

Il Segretario Comunale
   dr. Paolo Sacco Stevanella

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE APPLICAZIONE IMU 
ANNO 2014. 

L'anno  2014,  il  giorno  ventotto  del  mese  di  luglio  nella  Sala 
Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

PIVA GIANCARLO Sindaco X
RIZZATO ROSA Presidente del 

Consiglio
X

CADALDINI MORENA Consigliere X
CAGNOTTO MARIA LUISA Consigliere X
PAPA STEFANO Consigliere X
FORNASIERO ALBERTO Consigliere X
FORNASIERO GIANFRANCO Consigliere X
GOBBO SERGIO Consigliere X
MENGOTTO VANNI Consigliere X
MIGLIORIN MARCO Consigliere X
PANFILO FRANCESCO Consigliere X
RAVAZZOLO ORIETTA Consigliere X
ROMAN ALBERTO Consigliere X
ZARAMELLA CARLO Consigliere X
DALLA VALLE ANDREA Consigliere X
QUADARELLA ANDREA Consigliere a.g.
ZOVI ENRICO Consigliere X

Riscontrato  presente  il  numero  dei  componenti  prescritto  dalla 
Legge,  trattandosi  di  Prima  convocazione,  e quindi  legale 
l’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta ed 
invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.

Partecipa  alla  seduta  il  dr.  Paolo  Sacco  Stevanella,  Segretario 
Comunale.

A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori:
GOBBO SERGIO, MENGOTTO VANNI
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- - - - - - - - -

La Presidente pone in discussione il presente argomento iscritto al punto n. 10 dell'ordine del giorno.
Cede, quindi, la parola al Sindaco.
Il Sindaco relazione sull'argomento illustrando ai Consiglieri la proposta di deliberazione. 
Preso atto che la Legge n. 147/2013 ha modificato l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 che aveva anticipato, in via  
sperimentale a decorrere dall’anno 2012, l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 
8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili  con il  D.L. n. 201/2011 ed in  
particolare le principali modifiche riguardano: 
-  l’esenzione  dall’assoggettamento  all’Imposta  Municipale  Propria  degli  immobili  adibiti  ad  abitazione 
principale e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 le  
quali continuano ad essere assoggettate all’I.M.U. con la detrazione di 200 euro; 
- l’esenzione dall’assoggettamento all’imposta municipale propria dei fabbricati rurali strumentali; 
- la modifica della base imponibile dei terreni agricoli  posseduti e condotti  dai coltivatori diretti e dagli  
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola per i quali il moltiplicatore delle rendite 
passa da 110 a 75.
Considerato che le aliquote base previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 sono fissate nella misura: 
-  dello  0,4%  per  gli  immobili  adibiti  ad  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  con  possibilità  di 
incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base; 
- dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà  
dei comuni di ridurla fino a 0,1%; 
- dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello 0,30% l’aliquota  
base,e che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00.
Visto l’articolo 1 comma 380 della legge n. 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito I.M.U. ad aliquota di 
base per  gli  immobili  appartenenti  alla  categoria  catastale  D)  allo  Stato mentre  il  restante  gettito  viene 
attribuito al Comune.
Considerato altresì che: 

- il D.L. n. 95/2012 ha disposto, a livello nazionale, per gli enti locali tagli dei trasferimenti erariali per  
complessivi 2.250 milioni per il 2013 ed 2.500 milioni di euro per il 2014; 

- questi tagli per il Comune di Este ammontano ad €. 483.959,55.- per il 2013 ed €. 533.192,54.- per il  
2014 a cui occorre aggiungere, nel 2013 la riduzione del fondo sviluppo investimenti per circa 12.300 euro e 
per il 2014 di ulteriori €. 4.780. 
Rilevato  che  con apposita  deliberazione  consiliare  erano state  determinate  per  l’anno  2013  le  seguenti  
aliquote I.M.U. necessarie per garantire gli equilibri di bilancio e recuperare il minore gettito derivante dai  
tagli della c.d. spending review: 
- 0,40%  per abitazione principale e pertinenze con le relative detrazioni di legge;
- 0,20% per Fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,76% per Fabbricati in Categoria catastale C/1 (negozi e botteghe)
- 0,76% per Fabbricati in categoria catastale D (con esclusione della categoria D/5);
- 0,76% per terreni agricoli;
- 1,06% per tutti le altre unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative unità pertinenziali;  
per gli  uffici  e studi  privati  di cui alla categoria A/10; per tutti  gli  immobili  appartenenti alla categoria  
catastale B); per gli immobili della categoria catastale D5; per le Aree edificabili.
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell’Ente per l’anno 2014 
può essere  soddisfatto,  rimodulando  alcune  aliquote  delle  categorie  su  elencate  vigenti  nell’anno  2013, 
tenuto anche conto che la scelta dell’Amministrazione comunale è stata quella di applicare la TASI soltanto 
nei confronti delle abitazioni principali ad esclusione delle A/1, A/8 e A/9.
Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013,  
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,  
comma 3 del D.Lgs. n. 360/98. 

Terminata la relazione la Presidente apre la discussione sul tema.
Intervengono nella discussione:
- i consiglieri: Gobbo, Zaramella, Dalla Valle e Panfilo;
La Presidente apre, quindi, alle dichiarazioni di voto;
- il consigliere Gobbo: motiva il voto contrario;



- il consigliere Zaramella: motiva il voto contrario (anche per il successivo argomento “ aliquote TASI”  
perché unitamente collegato);
- il consigliere Dalla Valle: manifesta il voto favorevole

Chiusosi il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'analitica relazione come sopra esposta;
Preso atto del parere favorevole reso dal Dirigente dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica, ai  
sensi  dell’art.  49.1  del  D.lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  da  ultimo  modificato  dall’art.  3.1  lett.  b)  del  D.L. 
10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213. 
Visto  il  parere  favorevole  reso  dal  Responsabile  di  Ragioneria  in  ordine  alla  regolarità  contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del  
D.L. 10/10/2012, convertito in Legge 07/12/2012 n. 213; 
Visto l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

A seguito degli interventi come sopra  emersi e riportati integralmente nell'allegato verbale di seduta,  pone ai  
voti  l'argomento  che  ottiene  il  seguente  esito,  accertato  con l'ausilio  degli  scrutatori  e  proclamato  dalla 
Presidente: PRESENTI e VOTANTI N. 16 – VOTI FAVOREVOLI N.11 – VOTI CONTRARI N. 5 (Zovi, 
Zaramella, Ravazzolo, Gobbo. Fornasiero G.)

D E L I B E R A

1)  di  determinare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  per  l’anno  2014,  le  seguenti  aliquote  per 
l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica: 
- 0,40% per Abitazione principale, assimilate e pertinenze di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- 0,76% Abitazioni assegnate dagli Istituiti Autonomi Case Popolari ( ex ATER );
- 1,06% per tutte altre unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative unità pertinenziali;
- 1,06% Uffici e studi privati di cui alla categoria A/10;
- 1,06% Immobili appartenenti alle categorie catastali C/3; C/4; C/5; 
- 1,06% Immobili appartenenti alla categoria catastale B);
- 0,94% Immobili appartenenti alla categoria C/1;
-  0,94% per  Immobili  appartenenti  alle  categorie  catastali  da  D/1  a  D/8  con esclusione  delle  categorie 
catastali D/3 e D/5;
- 0,76% per Immobili appartenenti alla categoria D/3;
- 1,06% per Immobili appartenenti alla categoria catastale D/5;
- 1,06% Aree fabbricabili;
- 0,94% per Terreni agricoli;
- 0,94% per Terreni agricoli condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli iscritti nella previdenza 
agricola;
- Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia €. 200,00 per l’immobile destinato ad  
abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;
2) di precisare che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014;
3) di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti l’invio al  
Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, della seguente 
deliberazione di determinazione delle aliquote IMU. 
4)  di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  Decreto  Legislativo  n.33/2013  e  in  particolare  all’art.23 
disponendo al  servizio  affari  generali  la  pubblicazione  sul  sito  internet  nella  sezione “Amministrazione 
Trasparente,  sottosezione  provvedimenti  ambito  provvedimenti  organi  indirizzo  politico”  dei  dati  
riguardanti questo provvedimento; 
Successivamente,  con  separata  votazione  palese,  stante  l'urgenza  a  provvedere  nel  merito,  delibera 
l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto  
2000 n.  267,  con VOTI  FAVOREVOLI n.11-  CONTRARI  n.  5  (  Zovi,  Zaramella,  Ravazzolo,  Gobbo, 
Fornasiero G.) 
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