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Nr. Progr.
Data

09/09/2014
6

Seduta NR.
Adunanza ORDINARIA Seduta ORDINARIA in data 09/09/2014 alle ore 21..

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala del Municipio, oggi 09/09/2014 alle ore 21:00 in
adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'Art.
125 E 127 del R.D. Nr. 148 del 1915, Art. 12 della legge Nr. 81 del 1993 e Art. 11 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre.

Cognome e Nome

Pre.

BORDIN DANIELA

S

MORELLO MORENO

S

BARETTA GIANNI

S

SCRICCO ANGELO

N

BUSON STEFANO

S

ZIGLIO FILIPPO

S

FINETTO CHRISTIAN

S

DONATI FRANCESCO

S

MAGRO MARCO

S

FEFFIN ANTONELLA

N

Totale Presenti: 9

Cognome e Nome
VERONESE BENIAMINO

Pre.
S

Totali Assenti: 2

Assenti Giustificati i signori:
SCRICCO ANGELO; FEFFIN ANTONELLA
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli Assessori Esterni:
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MEDICI ANGELO.
In qualità di SINDACO, la SIG.RA BORDIN DANIELA assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, i sigg.
VERONESE BENIAMINO, ZIGLIO FILIPPO, BARETTA GIANNI.
L'ordine del giorno, diramato ai sigg.ri consiglieri ai sensi degli artt. 125 e 127 del R.D. suddetto e
dell'art. 12 della legge nr. 81/1993, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato, che ai sensi dell'art.
11, comma 8, dello Statuto Comunale, è stato depositato, con i documenti necessari, presso l'ufficio
Segreteria.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 09/09/2014
OGGETTO:
CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del Sindaco – Presidente;
CONSIDERATO che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'Imposta
Municipale Propria per il triennio 2012/2014, rimandando al 2015 l'applicazione a regime di tale imposta;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44;
ATTESO che per l'anno 2014 si ritiene di confermare le aliquote per l'applicazione della imposta
municipale propria (IMU), deliberate per l’anno 2013 e che di seguito si riassumono:
•

ALIQUOTA ORDINARIA
0,86 PER CENTO

•

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO

•

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO
a)

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica ;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a
ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base,
non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di
base pari ad € 200;
c)

In applicazione dell’art. 2- bis del d.l. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, le unità immobiliari
e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in
comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano
come abitazione principale, sono equiparate all’abitazione principale ai fini dell’applicazione
dell’imposta municipale propria.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta,
l'agevolazione di cui al precedente comma può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
L’agevolazione è fruibile esclusivamente dal soggetto passivo dell’imposta che abbia un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 15.000,00=, riferito al nucleo familiare
del medesimo soggetto.
Per fruire dell’agevolazione, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.
47 del d.p.r. n. 445/2000, nonché dichiarazione Isee a norma di legge.

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e
le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma
3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 09/09/2014

ACQUISITI sulla presente deliberazione i pareri previsti dall’art.49 del T.U.18/8/2000 n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
DI CONFERMARE per l'anno 2014 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale,
già stabilite per l'anno 2013 come dal prospetto che segue:
•

ALIQUOTA ORDINARIA
0,86 PER CENTO

•

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
O,4 PER CENTO

•

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
0,2 PER CENTO
a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non
superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi
pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;
c) In applicazione dell’art. 2- bis del d.l. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013, le unità
immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, sono equiparate all’abitazione
principale ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria.
In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo
dell'imposta, l'agevolazione di cui al precedente comma può essere applicata ad una sola unità
immobiliare.
L’agevolazione è fruibile esclusivamente dal soggetto passivo dell’imposta che abbia un
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 15.000,00=,
riferito al nucleo familiare del medesimo soggetto.
Per fruire dell’agevolazione, è necessario presentare apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell’art. 47 del d.p.r. n. 445/2000, nonché dichiarazione Isee a norma di legge.

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli legalmente espressi, stante l’urgenza di provvedere, il
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134, comma 4,
D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MEGLIADINO SAN FIDENZIO
PROVINCIA DI PADOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

30

Del

09/09/2014
OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2014

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
IL RESPONSABILE FAVOREVOLE
DEL SERVIZIO
....................................................................................................................................................
INTERESSATO
....................................................................................................................................................

Data

22/08/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to ORTOLAN GIANFRANCO

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
DEL SERVIZIO
FAVOREVOLE
FINANZIARIO
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Data

22/08/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to ORTOLAN GIANFRANCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 09/09/2014
Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to DANIELA BORDIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANGELO MEDICI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/09/2014 al 15/10/2014
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000 n. 267.
Addì, 30/09/2014

IL MESSO COMUNALE
F.to RAG. ANDREETTO MARIA ELISABETTA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, pubblicata nei termini sopraindicati
sensi dell'art. 134 - quarto comma - del D-Lgs. 267/2000.
Addì,

è immediatamente eseguibile ai

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. MEDICI ANGELO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Addì, 30/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANGELO MEDICI

