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COMUNE DI ANNONE VENETO 

Provincia di Venezia 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 16  del 06/05/2014 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2014. 

 
L'anno 2014 il giorno sei del mese di maggio alle ore 21:00, nella Sede delle adunanze del 
Comune di Annone Veneto, in seguito a convocazione disposta con invito scritto diramato in data 
30/04/2014 con protocollo numero 3729 è stato convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria, seduta Pubblica. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

SAVIAN DANIELA SI   BONDI NICOLETTA NO   
CAROTTI DANIELE SI   MASIER LUCA SI   
CROSARIOL STEFANO SI   MARSON PAOLO NO   
SENES STEFANO SI   ZAVATTIN GIOVANNI NO   
SCORZON ALESSANDRO SI   DE CARLO ANDREA NO   
DORETTO ALFREDO SI   DE BORTOLI MATTEO NO   
FURLANETTO SERENA SI   CAMPAGNA MARTA NO   
PORTELLO ROBERTO SI   GUERRA LEONARDO NO   
RONCAGLIA MAURO SI      
 

PRESENTI: 10       ASSENTI: 7 

 
Vengono nominati scrutatori i signori: 
DORETTO ALFREDO, FURLANETTO SERENA, DE CARLO ANDREA (poi uscito dalla Sala Consiliare a 
partire dalla presente deliberazione n. 16). 
 
Assiste Il Segretario Comunale, Dr. Paolo Orso. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  il Sindaco, Signora Daniela 

Savian ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2014. 

 
 
Sintesi della discussione: 
 
Sindaco: Per mantenere dunque gli equilibri del bilancio non gravando sui cittadini con la Tasi, si rende 
necessario aumentare l’aliquota Imu. Maggiorando dell’ 1,50 per mille l’imposta ordinaria, da cui è esclusa la 
prima casa, si riescono a pareggiare i minori introiti derivanti dai trasferimenti statali (1 per mille per Tasi 
che lo Stato si trattiene) e dall’azzeramento dell’aliquota Tasi.  Questa scelta, fra le altre cose, intende 
favorire  le fasce di cittadini che possiedono solo la prima casa. 

Sottopongo dunque a questo Consiglio l’approvazione delle aliquote Imu nella misura del 4 per mille per le 
abitazioni principali e al 10,60 per mille per le altre categorie di immobili. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così detto “decreto Salva Italia”, così come 
convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione 
dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 
Rilevato che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto 
Legislativo 504/1992; 
Preso atto che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, recante 
“disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella 
seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 
Verificato che la normativa ha subìto notevoli modifiche ad opera della Legge 147/2013; 
Atteso, in particolare, che ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge di Stabilità, è stata istituita 
l’Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
Preso atto che la predetta imposta si basa su due distinti presupposti: 

- Il possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore; 
- l’erogazione e la fruizione di servizi comunali; 

 
Verificato che la IUC è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in : 
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore; 
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore; 
 
Visto il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per 
cento. I Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base 
sino a 0,3 punti percentuali”; 
Rilevato che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono 
state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine  al presupposto d’imposta ma anche nuove disposizioni 
che vincolano la misura dell’aliquota da applicare; 
 
Preso atto che le predette modifiche prevedono l’esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale e loro pertinenze, dal pagamento dell’IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; 
Rimarcato che per tali fabbricati 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”; 
Preso atto che l’imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D", è 
riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento; 
Verificato che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a 
proprio favore l’introito generato da tale maggiore aliquota; 



ATTESO che l’articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, 

dell’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a “A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le  

deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  nonché  i   regolamenti  dell'imposta 

municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  

testo  degli  stessi  nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione  nel  sito 

informatico di cui all'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni. I comuni sono,  altresì, tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle 

delibere, secondo le indicazioni stabilite  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei  regolamenti 

decorre  dalla  data di pubblicazione degli stessi nel  predetto sito informatico; 

 

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” Il versamento della prima rata di cui al comma 3  

dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  è  eseguito  sulla  base dell'aliquota e delle 

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9  

è  eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata”; 

 

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della 

Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che “l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI 

non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”; 

 

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce 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 sia 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”; 

 

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che 

“per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nel primo e nel secondo periodo, 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 di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13, del citato decreto-legge 

n. 201, del 2011.” 

 

DATO ATTO che il Comune di Annone Veneto con delibera di C.C. n. 15 del 06.05.2014 ha stabilito di 

applicare per la TASI l’aliquota dello zero per mille; 

 

RILEVATO che il Fondo di Solidarietà statale 2014 verrà decurtato del gettito standard TASI (ovvero, 

determinato all’aliquota dell’1 per mille) e pertanto risulta necessario, per salvaguardare gli equilibri di 

bilancio, compensare tali minori entrate con la modifica dell’aliquota ordinaria IMU, che dall’01.01.2014 viene 

proposta nella misura del 10,60 per mille; 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall’articolo 

13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 

modalità ivi indicate; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti: 10 favorevoli (unanimità), 

 

DELIBERA 



 

1. di approvare le aliquote IMU per l’anno 2014 come segue: 

 

ALIQUOTA  TIPOLOGIA IMMOBILI 

 RIDOTTA   4,00 PER MILLE  ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE 

ORDINARIA 10,60 PER MILLE ALTRI IMMOBILI 

 

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze  

secondo le vigenti disposizioni normative. 

 

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art 134, comma 4, del decreto 
legislativo 267/18.08.2000, con separata votazione dal seguente esito: voti favorevoli 10, 
all’unanimità. 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto :  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA 
APPLICARE PER L'ANNO 2014.  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore   , esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre 
al Consiglio Comunale, esprime parere favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione 
dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

  Il Responsabile dell'Area  
 Dr.ssa Paola Lucchetta  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 
del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 Dr.ssa Paola Lucchetta  

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 Il Sindaco 
   Daniela Savian 

Il Segretario Comunale 
   Dr. Paolo Orso  

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal   ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
li,   

Il Funzionario Incaricato 
   Gianotto Wanda 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diviene esecutiva il  ____________  decorso il termine di DIECI giorni 
dalla data del   di pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

L'Istruttore Amministrativo 
    Gianotto Wanda 

 
 
 

 
 
   
 
      
 

   
   

 


