
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 13 del  08/04/2014  

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.  DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI.

L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di aprile alle ore 20:10, nella Residenza 
Municipale ,  si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Pubblica

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 GOTTARDO OTTORINO X 12 PIRAZZO LUCA X

2 CABIANCA STEFANO X 13 CERON MATTEO X

3 RAMPADO ALBERTO X 14 SEGATO LORENZO X

4 DONEGA' STEFANIA X 15 MINGARDO GIANLUCA X

5 GATTO ERMOGENE X 16 MINANTE EMILIANO X

6 GAZZETTA GIOVANNA X 17 TARQUINI LUIGI X

7 VERGATI PIERLUIGI X 18 GOTTARDO MICHELA X

8 DALL'AGLIO FRANCESCA X 19 CONSOLI ANTONIO X

9 DONI SABRINA X 20 PEDRON NICOLA X

10 TONDELLO MARCO X 21 BUSO ANTONIO X

11 RAMPAZZO LORENZO X

Totale Presenti: 18 Totale Assenti: 3

Sono nominati scrutatori: DONEGA' STEFANIA, CERON MATTEO, TARQUINI LUIGI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Francesco Babetto

Il Presidente Ottorino Gottardo,  assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato.

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.  DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI.

Il Sindaco illustra l'argomento.
Quindi invita i presenti a pronunciarsi in merito.
Nessun Consigliere chiede la parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici,  in base al quale  «le Province e i  Comuni approvano le tariffe e i prezzi  
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo 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»;

Visto  il  Decreto del Ministero dell’interno dell’interno del 13 febbraio 2014, pubblicato in 
G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, che sposta al 30 aprile il medesimo termine;
Preso atto che la L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) all'art. 1 c. 444 prevede che per il ripristino 
degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 c. 169 della L. 296/2006,  l'ente  può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all'art. 193 c. 2 del 
TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio); 

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 
che all’art. 13 ha istituito, in via sperimentale, l’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall’anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare la:

• lett.a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta (50%), di cui al comma 11 
dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

• lett. f)  ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati  nel gruppo catastale “D”,  calcolato ad  aliquota standard dell  0,76 per  cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

• lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 
201/2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”;

Richiamati i commi 6 e 7 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 
legge 22 dicembre 2011,  n.  214 i  quali  attribuiscono al  Consiglio  Comunale la  competenza a 
deliberare le  modifiche,  in  aumento  o in  diminuzione,  alle  aliquote  di  base stabilite  per  legge 
rispettivamente: sino a 0,3 punti percentuali e sino a 0,2 punti percentuali;

Considerato  che  alla  luce  delle  disposizioni  dettate  dall'art.  1  c.  707-721  della  L.  147/2013 
l'Imposta Municipale propria per l'anno 2014 risulta modificata come segue:

– Non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella categoria A/1, A/8 ed A/9 che 
continuano quindi ad essere soggetti al pagamento dell' IMU;

– l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 
per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;

Rilevato che permane anche nel 2014 la pesante incertezza normativa di quantificazione 



delle risorse dell'Ente, in particolare la definizione da parte dello Stato del “Fondo di solidarietà 
comunale” alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza comunale, che per l'anno 2013 è 
stata comunicata nel mese di ottobre;

Ritenuto opportuno,  al fine di mantenere il livello dei servizi erogati ai cittadini,  e di coprire 
i pesanti tagli ai trasferimenti erariali, alla luce del gettito dell'anno 2013, è opportuno confermare 
l'aumento delle aliquote IMU per gli immobili diversi dall’abitazione principale deliberato per l'anno 
2012 e 2013;

Ritenuto pertanto di  esercitare la facoltà concessa per assicurare gli equilibri di  bilancio 
previsionale e di determinare per l’anno 2014 e seguenti aliquote:

            a)  0,87 (zero  virgola  ottantasette)  per  cento  l'aliquota  di  base  che  sarà  applicata  per 
l'imposta municipale propria (IMU); 

            b) 0,4 (zero virgola quattro) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli immobili 
abitativi  con categoria catastale A/1,  A/8,  A/9,  e relative pertinenze,  posseduti  a  titolo  di  unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche;

Ritenuto, altresì, di confermare le detrazioni da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, stabilite dall’art. 13, comma 
10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino a 
concorrenza del suo ammontare:

-     euro 200.00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale in adozione 
nell'odierna seduta;

Preso  atto  che  le  indicate  modifiche  alle  aliquote  sono  state  esaminate  dalla  1^ 
Commissione Consiliare in data  01/04/2014. 

             Visto il D.Lgs.n.267/2000;

            Preso atto che sono stati acquisiti i pareri:

-     tecnico del Dirigente dei Servizi Amministrativi;

-     contabile del Capo Area Economico-Finanziaria;

 ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, sulla proposta di deliberazione;

           Con voti  13  favorevoli  (Vivere  Rubano)  e  5  astenuti  (Lega Nord,  Gruppo Misto  e  Noi 
Rubano), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

                                                              D E L I B E R A

 

1)       di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote applicate all’imposta municipale propria:

            -  0,87 (zero virgola ottantasette)  per cento  l'aliquota di  base che sarà applicata per 
l'imposta municipale propria (IMU);

            -  0,4  (zero  virgola  quattro)  per  cento  l'aliquota  agevolata  che  sarà  applicata  sugli 
immobili abitativi con categoria catastale A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze, posseduti a 
titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche;

            

2)   di stabilire per l'anno 2014 la detrazione da applicarsi all’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze, stabilite dall’art. 13, comma 10, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino a 
concorrenza del suo ammontare:

-    euro 200.00 , rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione



 3)  di assicurare che con l’adozione di tale deliberazione viene comunque assicurato l’equilibrio di 
Bilancio, così come previsto dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992;

4) di dare atto che in base ai dati che saranno disponibili sulla quantificazione del Fondo di 
solidarietà comunale, l'ente si riserva di attivare la procedura di modifiche delle aliquote per 
il riequilibrio degli equilibri di bilancio, in sede di salvaguardia degli equilibri ex art. 193 c. 2 
del TUEL;

 5)   di  inviare  copia  della  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  
Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art.  13,  comma 15 del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

* * *

 
Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune ed allegati all’originale del presente verbale.

* * *

La proposta di delibera ha conseguito i pareri con firma digitale (allegati alla presente) in base 
all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del 
vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune.



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

   OTTORINO GOTTARDO    FRANCESCO BABETTO

______________________________________________________________________________

    

          

    
    


