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OGGETTO 
 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - Componente IMU - 
approvazione aliquote 2014. 
 
____________________________________________ 
Il giorno  trenta del mese di luglio  duemilaquattordici nella sala 
delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, 
avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria di Prima. 

Fatto l’appello risultano: 

Cognome e nome A/P 

1. LUISETTO CHIARA P 

2. SEBELLIN RACHELE LUCIA P 

3. CAMPAGNOLO RAFFAELLA P 

4. FABRIS DIEGO P 

5. FAGGION MICHELE P 

6. POLONIATO DIEGO P 

7. CAVALLI FEDERICO P 

8. FIN FABRIZIO P 

9. ROSSI GALVANO P 

10. ZAMINATO REMO P 

11. BOZZETTO MANUELE P 

12. CARLESSO RICCARDO P 

13. ZANON PAOLO P 

 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE 
 
Dott. RENATO GRAZIANI. 
 
Il Sig. LUISETTO CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in 
esame l’oggetto riportato. 

 
 



Relaziona l’assessore Fin, precisando che rimane tutto invariato rispetto allo scorso anno. 
 
Quindi,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE:  
 
-l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione,a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 
basa su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 
- l’imposta unica comunale (IUC)si compone: 

- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili; 
- di una componente riferita ai servizi, che si articola: 

- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali; 
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
- la suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) si articola : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

- Il predetto comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal 
Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni;  
 
- Il comma 730 dell’art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di 
applicazione dell’IMU a seguito dell’istituzione della I.U.C.; 
 
- Il D.Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia 
in ordine a specifiche previsioni normative; 
 
- Il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
 
ATTESO CHE: 
-le aliquote dell’imposta, come indicato nei c. 6, 7, 8 e 9 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, sono 
previste nelle seguenti misure:  
· Aliquota base pari allo 0,76 %, con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 
punti percentuali ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011;  
· Aliquota ridotta dello 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità 
di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali, ai sensi dell’art. 13, comma 7 
del D.L. 201/2011; 



 
..Aliquota ridotta dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis 
del D.L. 557/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, con possibilità di variazione in 
diminuzione sino allo 0,1%, ai sensi dell’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011;  
 
RILEVATO CHE 
-ai sensi dell’art. 13, c. 10 D.L. 201/2011 la detrazione per abitazione principale maggiorata di Euro 
50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un importo 
massimo di Euro 400,00 era prevista limitatamente alle annualità 2012 e 2013;  
 
-anche per l’anno 2014 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di 
Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato 
ad aliquota standard dello 0,76 per cento;  
 
-ai sensi dei commi 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a 
decorrere dall’anno 2014 non si applica :  
• all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
• ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;  
• alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
• a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  
• ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 
del 2011; 
 
-ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori 
diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla 
diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge;  
-l’art.2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, convertito in L. 124/2013, prevede altresì l’esenzione a 
decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

-in sede di conversione del D.L. 47/2014, la Legge 80/2014 ha introdotto l’art. 9-bis il quale 
elimina, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle 
prime case, con conseguente esenzione dall’imposta; 

-ai sensi del summenzionato articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014 convertito in L. 80/2014, a partire 
dall’anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, 
a  titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d'uso; 
 
RILEVATO CHE: 
 



-l’art. 13, commi 6, 7, 8, 10 del D.L. n. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di 
modificare le aliquote, di base e ridotte, nonchè l’importo della detrazione, stabilite dal citato 
decreto, con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 
446;  
 
-il predetto comma 10 prevede che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica 
agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;  
 
-Il regolamento per la disciplina della IUC, per la componente dell’IMU ai sensi dell’art. 1 comma 
707 della Legge di Stabilità 2014 n. 147 del 29/12/2013 con modifica ed integrazione al comma 2 
dell’art. 13 del decreto-legge n. 201/2011 ha introdotto e disciplinato a decorrere dall’anno 
d’imposta 2014 l’assimilazione all’abitazione principale e relative pertinenze per le unità 
immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 200,00 e per una sola unità 
immobiliare; 
 
TENUTO CONTO 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 in Legge 29.01.2014 n° 5, trattandosi di disposizioni che hanno 
apportato sostanziali modifiche alla disciplina vigente; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, recante, 
tra l’altro, ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza locale; 

 
TENUTO CONTO inoltre che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
regolamento IUC e dal regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 10/12/2013 contenente 
indirizzi in merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria 
(IMU) per l’anno 2014 nelle seguenti misure:  
- aliquota abitazione principale e pertinenze: 0,4 %; 
- detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze: €200,00; 
-aliquota per altri immobili (diversi dall’abitazione principale o posseduti in aggiunta ivi compresi 

terreni agricoli ed aree edificabili): 0,85%; 
-aliquota fabbricati fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 

557/93 convertito in Legge n. 133/1994 e successive modifiche ed integrazioni: 0,2%; (fabbricati 
per i quali è stata disposta l’esenzione per gli anni d’imposta 2013 e 2014 ai sensi del D.L. 
54/2013 convertito L. 85/2013, dal D.L. 102/ 2013 convertito in L.124/2013, dal D.L. 133/2013 
convertito in L.5/2014 e dalla L. 147/2014); 

 
RICHIAMATA la precedente deliberazione di G.C. n. 257 del 10/12/2013 contenente indirizzi in 
merito alla determinazione delle aliquote e detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per 
l’anno d’imposta 2014, confermate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2013 
nelle seguenti percentuali: 



- aliquota abitazione principale e pertinenze: 0,4 %; 
- detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative 
pertinenze: €200,00; 
-aliquota per altri immobili (diversi dall’abitazione principale o posseduti in aggiunta ivi compresi 

terreni agricoli ed aree edificabili): 0,85%; 
-aliquota fabbricati rurali strumentali: 0,2%; (fabbricati per i quali è stata disposta l’esenzione per 

gli anni d’imposta 2013 e 2014 ai sensi del D.L. 54/2013 convertito L. 85/2013, dal D.L. 102/ 
2013 convertito in L.124/2013, dal D.L. 133/2013 convertito in L.5/2014 e dalla L. 147/2014); 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.C. n. 103 del 24.07.2014 contenete indirizzi in merito 
alla determinazione delle aliquote e detrazioni nonché delle tariffe delle componenti IMU, TASI e 
TARI dell’Imposta unica comunale per l’anno 2014; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 30.07.2014, all’o.d.g. di questa seduta di 
Consiglio Comunale avente per oggetto l’approvazione del regolamento per l’istituzione e 
l’applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale); 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 
DATO ATTO che all’o.d.g. di questa seduta di Consiglio Comunale è prevista l’approvazione delle 
aliquote riferite alla componente TASI per l’anno 2014;  
 
DATO ATTO che è il comune di Nove (Vi), nell’intento di contenere il più possibile il carico 
fiscale dei contribuenti, ha inteso applicare una politica finalizzata a non aumentare per quanto 
possibile le aliquote e le tariffe finora applicate dall’ente, attuando, nel rispetto degli equilibri di 
bilancio, “una spending review comunale”, che ha consentito di garantire una pressione fiscale per 
l’anno 2014 tendenzialmente in linea con l’anno d’imposta 2012; 
 
VALUTATO in considerazione di tutto quanto premesso, di confermare per l’anno 2014 le seguenti 
aliquote per la componente relativa all’imposta municipale propria: 
• aliquota 0,4% per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione principale e ad 
essa assimilata, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative 
pertinenze; 
• detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio 
nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze; 
• aliquota 0,85% per gli altri immobili (fabbricati diversi dall’abitazione principale o posseduti in 
aggiunta, ivi comprese aree edificabili e terreni agricoli;  
 
DATO ATTO che la conferma delle aliquote sopra evidenziate consente il reperimento di adeguate 
risorse da impiegare per la programmazione finanziaria 2014, al fine del raggiungimento degli 
obiettivi ed allo scopo di soddisfare i bisogni della collettività, nel rispetto degli equilibri di bilancio 
anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo 
municipale; 
 
RICORDATO inoltre, che il comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 
di stabilità 2014) dispone che il comune, 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 deve essere 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; 
 
CONSIDERATO che per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati tali limiti, 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, 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; 
 
DATO ATTO inoltre che il comma 678 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di 
stabilità 2014) dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima della TASI 
non può eccedere l’aliquota dell’1 per mille; 
 
DATO ATTO che le aliquote che si intendono adottare per l’anno d’imposta 2014 rispettano in ogni 
caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve essere 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, come di seguito evidenziato: 
 

ALIQUOTE PER FATTISPECIE ALIQUOTE 

(TASI + IMU) 

ALIQUOTA TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (diversa da cat. 

A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 

1,4 per mille  

ALIQUOTA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE(diversa da cat. 

A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze 

ZERO 

aliquota massima TASI - IMU 2,5 per mille – IMU ZERO 

somma IMU + TASI 1,4 per mille (inferiore ad 

aliquota massima del 2,50 per 

mille) 

ALIQUOTA TASI ALTRI IMMOBILI (comprese aree edificabili) 1,4 per mille 

ALIQUOTA IMU ALTRI IMMOBILI 8,5 PER MILLE 

aliquota massima TASI - IMU 2,5 per mille - 10,6 per mille 

somma IMU + TASI 9,9 per mille (inferiore ad 

aliquota massima del 10,6 per 

mille) 

ALIQUOTA TASI FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 1,00 per mille 

ALIQUOTA IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ZERO 

aliquota massima TASI - IMU 1,00 per mille – IMU ZERO 

somma IMU + TASI 1,00 per mille 

ALIQUOTA TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e 

A/9) e relative pertinenze 

1,4 per mille  

ALIQUOTA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (cat. A/1, A/8 e 

A/9) e relative pertinenze 

4,00 per mille – detrazione € 

200,00 

aliquota massima TASI - IMU 2,5 per mille – 6,00 per mille 

somma IMU + TASI 5,4 per mille (inferiore ad 

aliquota massima del 6,00 per 

mille) 

 
RICHIAMATI: 



 
-l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della 
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione.”;  
 
-l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria2007)”, la quale ha previsto 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”; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può 
essere differito con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, 
in presenza di motivate esigenze; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 169 della Legge 27/12/2006; 
 
RICHIAMATO il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno, con il quale è stato 
differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti 
locali per l’anno 2014, nonché il decreto 13 febbraio 2014 che ha ulteriormente differito tale 
termine al 30 aprile 2014; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, con il quale per l’anno 2014 è 
stato 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; 
 
DATO ATTO che con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014 tale termine 
è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 
 
DATO ATTO che con Comunicato del 15/07/2014 il Ministero dell’Interno ha rilevato la necessità 
di un’ulteriore proroga di tale termine al 30 settembre 2014; 
 
VISTO l’articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 1, comma 
444 della Legge n. 228/2012, che consente, qualora l’ente dovesse intervenire al ripristino degli 
equilibri di bilancio, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006, di modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data del 30 settembre 2014; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, 
n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 
22/12/2011, n. 214, è previsto l’invio al Ministero delle Finanze delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e del regolamento IMU; 
 
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; 
 
EVIDENZIATO che tale adempimento avviene mediante trasmissione telematica degli atti con 
inserimento nel sito del Ministero, secondo le indicazioni fornite dallo stesso a tutti i comuni con 
nota del 28/02/2014 prot. 4033; 
 
RICORDATO che l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e del regolamento 
in materia di IMU decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 
RICORDATO che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa 
diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo 
dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con 
particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  
 
DATO ATTO che l’adozione del presente atto deliberativo è di competenza del Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’articolo 1, comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 147, nonchè ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-
finanziaria; 
 
VISTO lo statuto comunale vigente; 
 
RICHIAMATO il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 23/12/2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 278 del 27.12.2013 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2014 integrato con P.D.O. (Piano dettagliato 
degli obiettivi) e Piano della Performance, mediante assegnazione delle risorse del piano esecutivo 
di gestione (PEG) per l’esercizio finanziario 2014 alle posizioni organizzative incaricate dall’ente 
all’adozione di atti di impegno e liquidazione di spese; 
 
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 32 
del 25.06.1996; 
 
VISTO il Testo Unico sugli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto l’articolo 172 del D.lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli i 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio; 
 



DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare per gli affari istituzionali e dalla competente commissione bilancio 
appositamente convocate; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2014 le seguenti aliquote della componente riferite all’Imposta Municipale Propria 
(I.M.U.):  
a) aliquota ordinaria dell’8,5 per mille per tutti gli immobili (fabbricati diversi dall’abitazione 
principale o posseduti in aggiunta, ivi comprese le aree edificabili ed i terreni agricoli);  
b) aliquota del 4,00 per mille per l'unità immobiliare del soggetto passivo adibita ad abitazione 
principale e ad essa assimilata classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze. 
 
2. Di determinare l’importo di € 200,00 a titolo di detrazione d’imposta per l’abitazione principale 
del soggetto passivo e le unità immobiliari ad essa assimilate nonchè per le relative pertinenze di cui 
al punto 1 lett. b, utilizzate dallo stesso unitamente al proprio nucleo familiare per risiedervi 
anagraficamente e dimorare abitualmente.  
 
3. Di dare atto che le aliquote adottate per l’anno d’imposta 2014 rispettano in ogni caso i limiti 
posti dal comma 677 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità), come integrato 
dall’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 
68, ovvero il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve essere 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. 
 
4. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014. 
 
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 
alla normativa vigente in materia ed al regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale 
IUC approvato con deliberazione all’o.d.g. di questa seduta. 
6. Di delegare il responsabile del servizio all’invio al Ministero delle Finanze per la la 
pubblicazione della presente deliberazione mediante trasmissione telematica degli atti con 
inserimento nel sito del Ministero, secondo le indicazioni dallo stesso fornite, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214, della nota del Ministero delle 
Finanze del 28/02/2014, n. 4033, nei termini e con le modalità previste ai sensi della normativa 
vigente. 
 

* * * * 
Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

CONSIDERATA l'urgenza di dare corso agli ulteriori adempimenti; 
 
VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano,  



 
DICHIARA 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 
del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.  
 

* * * * * 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 IL PRESIDENTE 

F.to dott.ssa Luisetto Chiara 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to arch. Rachele Lucia Sebellin 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  dott. Renato Graziani 

 
 





 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267/2000: 
 
 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime : 
 
PARERE in ordine alla regolarità tecnica  
 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
 
PARERE in ordine alla regolarità contabile. 
 
Favorevole 
 
Lì, 25-07-2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 F.to Dott. RENATO GRAZIANI  
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