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O G G E T T O  
 
 
RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 21 DEL 
18.07.2014, AD OGGETTO: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – 
ANNO 2014”. 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di settembre alle ore 

12.10 nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e 

notificati a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

 Giust. Ingiust.  
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   GARAVELLO MARCO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   FERRO PIERPAOLO 
X   SEBASTIANI LUCA 
X   FUSARO NICOLA 
X   MINAZZO GIANNI 
 X  POLATO FLAVIANO 

X   PEGORARO MATTEO 
X   BENTANI ELVY 

Per un Tolale di  10 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  CASUMARO MORENA  Segretario Comunale 

Il Sig.  FERRO PIERPAOLO  nella qualità di  Consigliere,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

SEBASTIANI LUCA, FUSARO NICOLA,BENTANI ELVY. 

 

 

 



Il Presidente alle ore 12.10 , invita il Segretario Comunale a fare l’appello. 
A questo risultano presenti n. 9 consiglieri più il Sindaco, per un totale di n. 10 componenti. Risulta invece 
assente giustificato il consigliere Polato Flaviano. 
Vengono nominati scrutatori i sigg.: Sebastiani Luca, Fusaro Nicola e Bentani Elvy. 
Il Presidente passa quindi a dare lettura della proposta di deliberazione iscritta all’ O.di G. 
 
 
OGGETTO: RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 21 DEL 18.07.2014, AD 

OGGETTO: “ APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – ANNO 2014” 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 21  del 18 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si è provveduto all’approvazione delle aliquote IMU relativamente all’anno 2014; 

RILEVATO che nelle premesse della succitata deliberazione emerge la volontà di “non modificare”, per 
l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria “IMU” precedentemente approvate, e che quindi 
sono riferite  alla  deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2013; 

RILEVATO, altresì, che la succitata deliberazione n. 21/2014 contiene un errore materiale laddove indica 
nello 0.20% l’aliquota da applicare ai terreni agricoli, erroneamente traslando quella che nel 2013 era 
l’aliquota applicata ai fabbricati rurali strumentali e che nel 2014 non è più dovuta a termini dell’art. 1, comma 
708, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

CONSIDERATO, infatti, che,  per effetto del D.L. n. 16 del 2014, dal 2014 sui terreni agricoli non è dovuta la 
TASI, ma essi scontano l’IMU con le modalità previste dal D.L. 201 del 2011 e successive modifiche; 

ATTESO che l’assetto IMU per il 2014 è il seguente: 

I terreni agricoli godono di una modalità specifica di calcolo della base imponibile: il valore dell’immobile è 
calcolato applicando al reddito dominicale rivalutato (del 25 per cento) un moltiplicatore pari a 135. 

Il moltiplicatore da applicare a tutti i terreni, compresi quelli non coltivati, - purché posseduti e condotti 
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – è stato pari a 
110 per il 2012 e il 2013. Esso è stato abbassato a 75 dal 1° gennaio 2014 (articolo 1, comma 707 della 
legge di stabilità 2014, legge 147 del 2013). 

L’aliquota IMU per i terreni agricoli è quella base e i comuni possono aumentarla o diminuirla sino a 0,3 
punti percentuali. Nel nostro Comune l’aliquota base, od ordinaria, è stata definita nello 0,93%. 

Sono previste limitazioni all’applicazione dell’IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o 
da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, i terreni agricoli 
posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) sono assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 
6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile: 

• del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a 
euro 15.500; 

• del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; 

• del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro. 

In sostanza sono esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle 
condizioni di legge (possesso e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); 
oltre il predetto importo l’applicazione dell’IMU avviene per scaglioni. 

ATTESO che, conseguentemente, si rende necessario rettificare la propria precedente deliberazione n. 21 
stralciando dalle premesse il punto “3. TERRENI AGRICOLI: 0,20%” e dal punto 2) del deliberato l’ultimo 
capoverso “0,20 aliquota ridotta per i terreni agricoli”; 

RILEVATO che, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno  del 18.07.2014, pubblicato nella G.U. del 
23.07.2014 , il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 degli enti 
locali è differito al 30 settembre 2014 e che entro tale data quindi è possibile modificare la deliberazione  di 
che trattasi, secondo anche quanto stabilito dal MEF con circolare n. 1/DF/2013; 



CONSIDERATO che la presente deliberazione riveste carattere d'urgenza stante l'imminente scadenza del 
termine succitato; 
VISTI gli allegati pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell'art. 49 del medesimo 
decreto legislativo n. 267/2000; 
 

SI PROPONE 
 

1) di rettificare, per le motivazioni tutte dettagliatamente espresse in premessa, la propria precedente 
deliberazione n. 21 del 18.07.2014 come segue: 
 
stalciare il seguente punto: “3. TERRENI AGRICOLI: 0,20%” delle premesse della deliberazione, 
contenuto nel  capoverso “TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche 
applicative dal 1 gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità di bilancio di previsione 204, per 
effetto delle quali appare, per il momento, opportuno non modificare, per l’anno 2014, le aliquote 
dell’imposta municipale propria “IMU”, come di seguito riportato:”,  
 
stralciare il seguente capoverso: “0,20% aliquota ridotta per i terreni agricoli” al punto 2) del 
deliberato; 
 
 

2) di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 13 bis e 15, del decreto legge 201/2011 e dell'art. 52 del 
decreto legislativo 446/1997, la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU,  così come modificata, 
al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità ed i termini ivi 
indicati; 
 

3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale. 
 

 
 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 
(art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 
TIPO PARERE FIRMA 

 
REGOLARITA’   TECNICA  Favorevole    FERRETTO Gianna 
                                                                                                                        
 
REGOLARITA’ CONTABILE  Favorevole    FERRETTO Gianna 

 
 

 
Terminata la lettura dell’argomento posto all’ordine del giorno il Presidente e non avendo alcun Consigliere 
chiesto di intervenire dopo che è stata dichiarata aperta la discussione, mette ai voti la proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata; 

DATO ATTO che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire; 

PRESO ATTO dei pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 
7.12.12 n. 213; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 

Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 9, astenuti n. 1 (Bentani),voti 
favorevoli n. 9, voti contrari nessuno; 



 
DELIBERA 

 
di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo 1) testo integrale al quale si 
richiama per relationem. 
 

=°= 
 

Quindi,  su proposta del Presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 9, astenuti n. 1 (Bentani),voti 
favorevoli n. 9, voti contrari nessuno; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 
 

 
 
Alle ore 12.15, terminato l’esame dell’argomento posto all’ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la 
seduta di Consiglio. 
 
 
 
 
 


