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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico  io  sottoscritto  Segre-
tario Comunale che copia della 
presente  delibera  è  affissa 
all'Albo  comunale  per  la 
pubblicazione  di  15  giorni 
consecutivi

OGGETTO: CONFERMA  ALIQUOTE  IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA -IMU 2014 

dal

al

Addì,      

IL SEGRETARIO COMUNALE
     D'Alessandro dr.ssa Emanuella 

   

L'anno   DUEMILAQUATTORDICI   addì   NOVE   del    mese  di 

SETTEMBRE  alle  ore  20:00  nella   Sala  delle  Adunanze,  previa 

convocazione con avvisi scritti, n. 2110 di prot. in data 4 settembre 2014, 

tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:
P. A. P. A.

1 LAZZARIN MODESTO X 7 ZANIN CARLO X

2 BETTO EZIO X 8 BERTIN ARIANNA X

3 BANZATO VITTORIA X 9 BRUNAZZO ROBERTO X

4 LAZZARIN MASSIMO X 10 GALLEA MARIATERESA X

5 BRUNATO GIANNI X 11 FRANZOLIN ALESSANDRO X

6 BETTO STEFANO X
       TOTALI                    11         0  

CERTIFICATO  DI 
ESECUTIVITA'
Si   certifica   che   la    presente
deliberazione,  pubblicata   nelle
forme di legge all'Albo Pretorio,
in data:   
è  DIVENTATA  ESECUTIVA
ai sensi dell'art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 267/2000.

addì,    

IL SEGRETARIO COMUNALE
  D'Alessandro dr.ssa Emanuella    

Partecipa alla seduta la Sig.ra   D'Alessandro dr.ssa Emanuella, Segretario 
Comunale.
Il Sig.   MODESTO LAZZARIN, nella sua qualità di  Sindaco, assume la 
presidenza  e  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  e 
chiama  all'ufficio  di  scrutatori  i  Sigg.  BRUNATO  GIANNI,  ZANIN 
CARLO, FRANZOLIN ALESSANDRO .

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

           
            



Seduta   del   09/09/2014  
Delibera di  C.C. n.   16/2014

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMU 2014  

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- C.C.  n.  26  del  08.10.2012  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  E  DELLA 

DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2012.”
- C.C.  n.  27  del  08.10.2012  avente  ad  oggetto  “APPROVAZIONE  REGOLAMENTO  PER 

L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU).”;
- C.C. nn. 2 e 3 del 24 marzo 2014 (rispettivamente Adempimenti Propedeutici al Bilancio e Approvazione 

del Bilancio 2014), esecutive ai sensi di legge, con le quali furono confermate per il 2014 le medesime 
aliquote IMU del 2013, in attesa delle successive modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014. A tal  
fine si richiama parte del testo riportato nel dispositivo della deliberazione di C.C. n. 02/2014: “alla lettera  
A: A/3bis -  IMU - Imposta Municipale Propria (confermate le DDCC n. 26/2012 e n. 27/2012)”;

RICHIAMATI:
- l’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito nella L. n. 214 del 22/12/2011, istitutivo, a decorrere 

dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria, di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/3/2011,  
in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 02/3/2012, convertito nella L. n. 44 
del 26/4/2012;

- le disposizioni dell’art.  8 e dell’art.  9 del D.Lgs n. 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n.  
201/2011, nonché le norme dell’art. 14, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

- le disposizioni del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, dell’art. 
1, commi 161-170, della L. n. 296 del 27/12/2006, in materia di attività di accertamento, rimborsi e  
versamenti, in quanto richiamate dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

- l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) che ha riservato 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,  sopprimendo  contestualmente  la  riserva  statale 
relativamente alle altre categorie di immobili;

- l’articolo 2 del D.L. n. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, altre 
disposizioni in materia di IMU;

- l’articolo 1, comma 703 della L. 147/2013 con il quale si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva 
la disciplina per l’applicazione dell’IMU;

EVIDENZIATO che:
- ai sensi dell’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 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;

- il  Decreto del Ministro dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 169 del  
23/07/2014,  ha, da ultimo,  differito il  termine per l’approvazione del  Bilancio di  Previsione 2014 al 
30/09/2014, termine già differito in precedenza al 31/07/2014, con Decreto del Ministro dell’Interno del 
29/4/2014, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 99 del 30/4/2014, e al 28 febbraio 2014, con Decreto  
del Ministro dell’Interno del 19/12/2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27/12/2013, e al 30/4/2014 con 
Decreto  del  Ministro  dell’Interno  del  13/02/2014,  pubblicato  nella  G.U.  Serie  Generale  n.  43  del  
21.02.2014;

ATTESO che l’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014), ha sancito:
- comma 707: “(… omissis …)  L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione  

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali  
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui  
al comma 10”;

- comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo  
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma  
8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;
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RITENUTO di confermare le aliquote del tributo in oggetto, come già confermate per il 2014, rispetto a quelle del 
2013, con deliberazione di C.C. n. 2/2014 citata, decorrenti dallo 01/01/2014, considerando quanto sopra esposto ai 
sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013, come segue:

- aliquota di base  , di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, applicabile a tutti gli immobili  
non rientranti tra le tipologie successive: 8,6 per mille;

- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze  ,  di cui  all’art.  13,  comma 7,  del  D.L. 
201/2011, applicabile alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (quest’ultime come 
individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. b del vigente regolamento comunale sull’I.M.U.), 
nonché agli immobili, sempre delle medesime categorie catastali, assimilati ai sensi dell’articolo 10,  
comma 1, del vigente regolamento comunale sull’I.M.U.: 5,0 per mille;

- maggiorazione  dell’aliquota  base   per  gli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo 
catastale D, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 1,0 per mille;

EVIDENZIATO che ai sensi l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013), per  
gli  immobili  classificati  nel  gruppo  catastale  D,  ad  uso  produttivo, oltre  all’imposta  dovuta  a  seguito 
dell’applicazione della suindicata maggiorazione di aliquota, di spettanza del Comune di Terrassa Padovana, dovrà 
essere versata anche l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,76% di spettanza dello Stato;

RICORDATO che il Comune di Terrassa Padovana è componente dell’Unione dei Comuni del Conselvano e che, 
con deliberazione di C.C. n. 32 del 18.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, ha trasferito tutte le funzioni all’Unione 
con decorrenza dal 1.1.2014salvo alcune funzioni residuali; 

VISTO il decreto n. 7 /2014 del Presidente dell’Unione dei Comuni con cui sono stati nominati i responsabili di 
settore titolari di Posizione Organizzativa, inclusi i sottoscrittori dei pareri della presente deliberazione con durata  
fino al 31/10/2014;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la  
lettera A).

D E L I B E R A

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2014, le aliquote già confermate con la  
citata deliberazione di C.C. n. 2 del 24 marzo 2014, ai fini dell’Imposta Municipale Propria come indicate 
di seguito:

- aliquota di base  , di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, applicabile a tutti gli immobili  
non rientranti tra le tipologie successive: 8,6 per mille;

- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze  ,  di cui  all’art.  13,  comma 7,  del  D.L. 
201/2011, applicabile alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (quest’ultime come 
individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lett. b del vigente regolamento comunale sull’I.M.U.), 
nonché agli immobili, sempre delle medesime categorie catastali, assimilati ai sensi dell’articolo 10,  
comma 1, del vigente regolamento comunale sull’I.M.U.: 5,0 per mille;

- maggiorazione  dell’aliquota  base   per  gli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo 
catastale D, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011: 1,0 per mille;

2. di prendere atto che 
- ai sensi l’articolo 1, comma 380, della L. n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013):
a. per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, ad uso produttivo, oltre all’imposta dovuta a seguito 

dell’applicazione  della  suindicata  maggiorazione  di  aliquota,  di  spettanza  del  Comune  di  Terrassa 
Padovana, dovrà essere versata anche l’imposta calcolata sull’aliquota base dello 0,76% di spettanza 
dello Stato;

- ai sensi dell’art. 1, commi 707 e 708, della L. n. 147 del 27/12/2013 (Legge Stabilità 2014):
b. comma 707:  “(… omissis …) L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione  

principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali  
A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui  
al comma 10”;

c. comma 708: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo  
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  
2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma  
8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;
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- ai sensi dell’art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 47 del 28/3/2014, convertito nella L. n. 80 del 23/5/2014,  
che ha modificato l’articolo 13, comma 2 settimo periodo, del D.L. N. 201/2011, convertito nella L. n.  
214/2011, per l’anno 2014 l’unità immobiliare, posseduta da cittadini italiani non residente nel territorio 
dello Stato Italiano, a titolo di proprietà o di usufrutto, non è assimilabile all’abitazione principale;

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L.  
n. 201/2011, come modificato dall’articolo 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, convertito nella L. n.  
64/2013, e secondo le modalità sancite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 
del 28/02/2014;

4. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  costituisce  allegato  al  Bilancio  di  Previsione  dell’esercizio 
finanziario 2014;

5. di dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art.  
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ( in questo caso alla deliberazione può essere data subito esecuzione ).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista  la  proposta  di  deliberazione  presentata  dal  Sindaco  e  istruita  dal  Responsabile  del  Settore  Ragionerie 
Unione/Comune di Conselve e Tributi dott. Stefano Andreotti e comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei 
servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile;

Il Sindaco  illustra la proposta;

Dopo breve discussione per i chiarimenti sulla proposta;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione

Dato atto che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano; 

Risultano presenti Consiglieri: n. 11;
- Favorevoli n. 8;
- Contrari nessuno;
- Astenuti n. 3 (Brunazzo Roberto, Gallea Maria Teresa, Franzolin Alessandro;

Con voti, sopra espressi, il Sindaco, con l’assistenza degli scrutatori, proclama l’esito della votazione. 

A questo punto il Sindaco propone di votare l’immediata esecutività del provvedimento.
Risultano presenti Consiglieri:  n. 11;
Risultano presenti Consiglieri: n. 11;

- Favorevoli n. 8;
- Contrari nessuno;
- Astenuti n. 3 (Brunazzo Roberto, Gallea Maria Teresa, Franzolin Alessandro;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta,  
senza alcuna modificazione e/o integrazione;

2. dichiarare con successiva e separata votazione l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art.  
134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato A) Pareri Tecnico/Contabili (art. 49 D.lgs. 267/2000)

Verbale letto, approvato  e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   MODESTO LAZZARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
  D'ALESSANDRO DR.SSA EMANUELLA
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