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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione-seduta Pubblica 

 
DELIBERA 22 
DEL  31/07/2014 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
PER L'ANNO 2014. 
 

 
L’anno duemilaquattordici, addì trentuno del mese di luglio alle ore 19.05 nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, per determinazione del Presidente in 1^  convocazione. 
Eseguito l’appello, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Nr. Consiglieri Presenti Assenti Nr Consiglieri Presenti Assenti 
1 Pedron Marco Valerio X  10 Stefani Francesco X  

2 Fiorindo Mario X  11 Sarasin Roberta X  

3 Agostini Marco X  12 Carraro Andrea X  

4 Tombolato Giovanni X  13 Dalla Libera Simone  X 

5 Piazza Alberto X  14 Bano Barbara X  

6 Rispo Enrico X  15 Menallo Paolo X  

7 Albanese Salvatrice X  16 Gottardo Nicola X  

8 Lonigo Maria Grazia X  17 Pinton Flavio X  

9 Zambonin Emanuele X      

 
 

     16 1 

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. Bagliolid Stella.  
Il Dr. Agostini Marco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la Seduta per 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta Pubblica sull’argomento in oggetto, designando a scrutatori con 
unanime consenso del Consiglio, i signori: Zambonin Emanuele, Carraro Andrea, 
Gottardo Nicola. 
 
E' presente l'assessore esterno  Mengato Antonio 
 
 

 



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- l’art.13, comma 1, del DL n.201 del 2011 ha istituito l’imposta municipale propria IMU, 

disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del Dlgs n.23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da 
altri provvedimenti normativi; 

- l’art.13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti 
percentuali; 

- l’art.13, comma 7, del DL n. 201 del 2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per 
l’abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento 
o diminuzione, fino a due punti percentuali; 

- l’art.13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art.1, comma 707, della Legge 
n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative 
pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l’art. 1 comma 708 della Legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è 
dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art.9, comma 3 bis del 
DL n. 557 del 1993; 

- l’art. 2 del DL 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013 n. 124, 
prevede al comma 2 che a decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall’IMU i fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati;  

- l’art. 1, comma 380, della Legge 228 del 2012, il quale dispone che è riservato totalmente allo 
Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- l’art. 1, comma 380, lett.b), della Legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 
all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito 
IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione degli F24 sulla base 
di un importo determinato annualmente dal Ministero dell’Interno; 

 
Dato atto che la legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale IUC dal 1/01/2014 di cui l’IMU è una delle componenti di natura 
patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali; 
 
Visto il comma 677 dell’art.1 della Legge n.147/2013 che fissa limiti e vincoli in ordine alla 
determinazione delle aliquote IMU in relazione a quelle del tributo sui servizi indivisibili TASI; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, secondo il quale costituisce 
competenza del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote delle relativa detrazione, 
riduzioni ed agevolazioni; 
 
Visto  il comma 169 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni che prevede 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 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno in data 29/04/2014 che ha differito al 31/07/2014 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 193, comma 3, della D.Lgs. n. 267/2000 (salvaguardia degli equilibri 
di bilancio), così come novellato dall’art.12, comma 444, della legge 228/2012, per  il ripristino 



degli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1 , comma 169, della Legge 296/2006 l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre;  
 

Richiamata la propria deliberazione n. 35 in data 6/8/2013 con la quale venivano determinate le 
aliquote di imposta municipale propria  per l’anno 2013 nella stesse aliquote di base in cui sono 
previste dall’art. 13 del DL 201/2011, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214 (e successive 
modifiche e integrazioni) istitutivo dell’imposta in questione; 
 

Preso atto che l’Ente ha approvato con delibera di Giunta comunale n. 71 del 10/07/2014  lo schema 
di bilancio di previsione 2014 ed allegati, in cui si prevede, con riferimento anche alle modifiche 
applicative dell’imposta per il 2014, di confermare l’applicazione delle aliquote e detrazioni di base 
dell’IMU nell’aliquota di base dello 0,4% per immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenza 
rimaste assoggettate all’imposta e dello 0,76% per tutti gli altri immobili (aliquote invariate rispetto 
a quelle applicate nel 2013); 
 
Dato atto che sulla base della nuova disciplina tributaria relativa alla IUC (Imposta Unica 
Comunale) di cui alla Legge n. 147/2013 per la componente IMU resta in vigore il Regolamento 
Comunale per l’applicazione dell’IMU adottato con delibera consiliare n. 29 in data 27/9/2012; 
 
Visto che l’art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato da ultimo dal D.L. n. 
35/2013 prevede che l’Ente è tenuto ad inviare telematicamente al Ministero le deliberazioni 
approvazione delle aliquote IMU entro i termini in esso stabiliti;  
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di applicare per l’anno 2014 le aliquote per l’imposta municipale propria IMU nella misura 
stabilita dall’art. 13 del DL 201/2011, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214: 

 
- aliquota pari allo 0,4% (zero virgola quattro per cento) per l’abitazione principale  

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo 
una pertinenza per categoria catastale C2, C6, C7) 

 
- aliquota pari allo 0,76% (zero virgola settantasei per cento)  per tutti gli altri 

fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili.  
 

2. di applicare la detrazione di € 200,00 (duecento/00) dall’imposta dovuta sull’immobile 
adibito ad abitazione principale e relative pertinenze; 

 
3. di riservarsi la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 

competenza entro il 30 settembre ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 
(salvaguardia degli equilibri di bilancio), così come novellato dall’art.12, comma 444, della 
legge 228/2012, per  il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1 , comma 
169, della Legge 296/2006; 

 
4. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle finanze, così come previsto dall’art.13, comma 13 bis, del decreto legge 
6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 come modificato dal 
D.L. n. 35/2013. 

 
 
 
 



 
 
 
PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 
favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 
 
Lì, 24/07/2014  
                                                                                                               Il Responsabile dell’Area 
 Sadocco Antonella 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 
favorevole, in ordine alla regolarità contabile, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 
 
Lì, 24/07/2014  
                                                                                                            Il Responsabile dell'Area 
 Sadocco Antonella 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relaziona l'assessore Piazza in merito alla suestesa proposta di deliberazione. 
 

OMISSIS 
 
Interviene il consigliere Pinton. Risponde l'assessore Piazza. 
 
Seguono le dichiarazioni di voto. 
 
A questo punto, il Presidente pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene 
approvata con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (minoranze), legalmente espressi da n. 16 
consiglieri presenti e votanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
   AGOSTINI MARCO   BAGLIOLID STELLA 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 
comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000. 
���� - SI ���� - NO 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE   N. ………….  del Reg. Pubbl. 
 
 
 

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il 
………………………..e vi rimarrà per 15 giorni. 
 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Li, ………………..  MIOZZO ANTONIO 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 
 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è 
divenuta esecutiva in data_______________ 
 
���� per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000. 

Li, ………………… L'ISTRUTTORE DIRETTIVO  
  MIOZZO ANTONIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


