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L’anno  DUEMILAQUATTORDICI addì  VENTISEI del mese di GIUGNO 
alle ore 19:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del 
Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

Eseguito l’appello, risultano: 
 

BIZZARO BRUNO P FUSARO DAMIANO P 
TARGA TERESA P MARTINELLO MATTEO P 
GOLDIN CRISTIAN A GATTOLIN ETTORE P 
ROSSATO MARCO P   

 

Assiste all’adunanza la sig.ra IACOMETTA DANILA in qualità di 
Segretario Comunale. 
 

Il sig. BIZZARO BRUNO nella veste di Presidente, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con la 
designazione dei Consiglieri Scrutatori ROSSATO MARCO, 
FUSARO DAMIANO, MARTINELLO MATTEO, invita a 
discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella 
odierna adunanza 

 



Oggetto: APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. TARIFFE  ANNO 2014. 
 
 

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 ; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 maggio 2013 
convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito 
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ; 
 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. in questa stessa seduta, in vigore dal 1 
gennaio 2014, e delle sue componenti ; 
 
VISTA la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale vengono determinate le aliquote e 
detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in 
ogni caso 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. Per il 2014, 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. 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 purchè 
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 ; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è 
differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 



all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 2014, 
nonché analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2014 e le previsioni di spesa contenute nella relazione 
previsionale e programmatica, dai quali emerge, nell’ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo 
Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di 
assicurarne il pareggio di Bilancio mediante l’applicazione delle aliquote già approvate nel corso dell’anno 
2013; 
 
RITENUTO di confermare le aliquote e detrazioni vigenti per l’anno 2013 dell’imposta municipale propria, 
e precisamente: 
 

ALIQUOTA/DETRAZIONE MISURA 
Aliquota ridotta abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e relative pertinenze 

0,40% 

Aliquota ordinaria 0,76% 
Aliquota per immobili del gruppo catastale “D”: 

− ad esclusione degli immobili in categoria D/10 esenti dal 2014  
−  gettito riservato allo Stato 

  

 
0,76% 

Detrazione per abitazione principale €.            200,00 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per 
l’anno 2014 di €. 241.373,00 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 
 
DICHIARATA APERTA la discussione. 
Il Sindaco Presidente, sig. Bruno Bizzaro, fa presente che per l’anno 2014, così come per gli anni precedenti, 
si intende confermare l’aliquota di applicazione dell’Imposta Municipale Propria nel parametro base.  
Il Consigliere, dott. Matteo Martinello, rileva che nella proposta in discussione, a pagina 3, è scritto che 
l’IMU garantirà un gettito pari ad €. 241.373,00.= mentre nel Bilancio di previsione, il gettito stimato è pari 
ad €. 120.000,00.= 
Viene chiarito che la somma di cui potrà avvalersi concretamente il Comune è pari ad €. 120.000,00.= 
 
Su n. 6 (sei) Consiglieri comunali presenti e n. 6 (sei) Consiglieri comunali votanti 
Con voti favorevoli 4 (quattro) e n. 2 (due) astensioni, rese per levata di mano da parte dei Sigg.ri Consiglieri 
E. Gattolin e M. Martinello 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
2) di determinare le seguenti Aliquote e detrazione per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014 : 
 
  

ALIQUOTA/DETRAZIONE MISURA 
Aliquota ridotta abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 
e relative pertinenze 

0,40% 

Aliquota ordinaria 0,76% 
Aliquota per immobili del gruppo catastale “D”: 

− ad esclusione degli immobili in categoria D/10 esenti dal 2014 
(gettito riservato allo Stato) 

  

 
0,76% 

Detrazione per abitazione principale €.            200,00 
 
  



3) di dare atto che tali aliquote rispettano il vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento IUC approvato in questa stessa seduta consiliare; 
 
6) di dare atto 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. 
 
7) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente 
per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire 
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni 
italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune 
è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 
 
Quindi, con successiva votazione. 
Su n. 6 (sei) Consiglieri comunali presenti e n. 6 (sei) Consiglieri comunali votanti 
Con voti favorevoli 4 (quattro) e n. 2 (due) astensioni, rese per levata di mano da parte dei Sigg.ri Consiglieri 
E. Gattolin e M. Martinello 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERA 

 
Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000. 
 



Oggetto: APPLICAZIONE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. TARIFFE  ANNO 2014. 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, esaminata la suestesa proposta di deliberazione, attesta l’effettivo 
svolgimento dell’istruttoria tecnica ed esprime, per quanto di competenza il seguente parere: favorevole 
 
 
Data: 26.6.2014            Il Responsabile del servizio 
 F.to IACOMETTA DANILA 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:  
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, esaminata la suestesa proposta di deliberazione, attesta l’effettivo 
svolgimento dell’istruttoria contabile ed esprime, per quanto di competenza il seguente parere: favorevole 
 
 
Data: 26.6.2014            Il Responsabile del servizio 
 F.to IACOMETTA DANILA 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
    F.to BIZZARO BRUNO      F.to IACOMETTA DANILA  
 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio ai sensi dell’art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è 
divenuta esecutiva in data           . 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
IACOMETTA DANILA 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.  

 

Lì, ___________________ 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 


