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CITTA’ DI MOTTA DI LIVENZA
PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.):  Approvazione modifica  delle  aliquote  e  delle 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)  per l'anno 2014.

L’anno  duemilaquattordici addì venti  del mese di  maggio alle ore  20,30 nella residenza 
Municipale, per determinazione del Sindaco  con inviti diramati in data utile, si è riunito il 
Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

Cognome e nome Pres Ass 
G

Ass 
I

Cognome e nome Pres Ass
G

Ass
I

Speranzon Paolo 1 Furlan Giuliano 10
Pesce Carlo 2 Righi Alessandro 11
Buran Stefania 3 Tonon Pierpaolo 12
Angeli Mariaelisa 4 Po' Mario 13
Astolfo Romano 5 Tolotto Paolo 14
Panighel Graziano 6 Poretto Maria Angela 15
Ius Lucia 7 Perissinotto Umberto 16
Villalta Alessandro 8 Astolfo Stefano 17
Zaghis Marco 9

Partecipa alla seduta l'assessore esterno ing. Girotto Ercole

Assiste  alla seduta  il  dott. Fontanel Corrado  Segretario del Comune.

Il sig. Speranzon Paolo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza 
e, riconosciuta legale l’adunanza , dichiara aperta la seduta.



Delibera di C.C. n. 09  del 20/05/2014.

OGGETTO:Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.):  Approvazione  modifica  delle  aliquote  e  delle 
detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.)  per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che  l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ai 
commi dal 639 al 705 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 
2014, basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Visto  che  il  comma  639  stabilisce  altresì  che  la  I.U.C.  (Imposta  Unica  Comunale)  è 
composta da: I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali; e di una componente riferita ai servizi che si articola tra 
TASI  (tributo  per  i  servizi  indivisibili),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore 
dell’immobile e TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visto  che  l'Amministrazione  comunale  ha  deciso  di  gestire  separatamente  le  suddette 
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la 
comprensione della nuova disciplina tributaria;

Vista la delibera di Consiglio comunale  n. 08  in data odierna con la quale si modifica, con 
decorrenza  dal  01.01.2014,  il  Regolamento  per  l'applicazione  dell'Imposta  Municipale  Propria 
“I.M.U.” per armonizzarlo alla nuova disciplina istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto l'articolo 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
I.U.C. stabilisce: L'istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.;

Vista la precedente delibera di C.C. n. 43 del 23/12/2013 che confermava  le aliquote e le 
detrazioni  dell’imposta municipale propria (I.M.U.)  per l'anno 2014 ai valori minimi fissati dal 
D.L. 201/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 comma 1 Legge 22 dicembre 
2011 n. 214 che fissa  nella misura del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale 
e relative pertinenze, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali, nella 
misura del 7,6 per mille per l’aliquota base, con possibilità di aumento o diminuzione fino a 0,3 
punti  percentuali,  e nella  misura del  2 per mille  per i  fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  con 
possibilità di sola diminuzione fino a 1 per mille;

Visto l’articolo 1,  commi 707 e 708 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), che ha recepito gli interventi legislativi che si sono susseguiti nel corso dell'anno 2013 e che 
hanno modificato profondamente la disciplina dell'I.M.U.; 

Atteso  che  l’articolo  1,  della  Legge n.  147  del  27.12.2013,  comma  639,  stabilisce  che 
l'I.M.U.  è dovuta dai possessori di immobili escluse le abitazioni principali;

Dato atto che dal corrente anno 2014 gli immobili soggetti ad imposta, le rivalutazioni della 
rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni, nonchè i relativi moltiplicatori 
possono essere riepilogati come segue:



Rivalutazione 
r.c./r.dom.

Tipologie catastali Moltiplicatore

5,00% A/1-A/8-A/9; C/2-C/6-C/7 destinate ad Ab.Princ. e relative pertinenze 160
5,00% Gruppo A (escluso A10) e C/2-C/6-C/7, aventi  altra destinazione 160

5,00% A/10 80
5,00% B,  C/3,  C/4 e C/5; 140

5,00% D/5 80
5,00% C/1 55

5,00% D 65
25,00% Terreni Agricoli esclusi C.D. e I.A.P. 135

25,00% Terreni Agricoli posseduti da C.D. e I.A.P. 75
Aree Edificabili Valore al 

1^gennaio

Visto l'art. 13, comma 10, del richiamato D.L. 201/2011, convertito dalla L.  22/12/2011 n. 
214, come modificato dall'art.1 comma 707, lett. d),  L. 27 dicembre 2013, n. 147 decorrente dal 
1°  gennaio  2014,  il  quale  stabilisce  che  dall'imposta  dovuta  per  l'unità  immobiliare  adibita  ad 
abitazione principale  del soggetto  passivo e classificata nelle  categorie catastali  A/1,  A/8 e A/9 
nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
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;

Visto l’art. 1, comma 380,  della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) che così recita 
alla lettera a) “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011” ; e alla lettera f)   “è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale 
propria di cui all'art. 13 del citato  D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato art. 13...”;  

Visto il gettito prodotto dalle fattispecie rimaste assoggettate all'imposta nell'anno 2013 e a 
valere per gli esercizi successivi;

Visto che è intenzione  dell'Amministrazione comunale istituire la TASI ad aliquota zero per 
tutte le tipologie di immobili al fine di non gravare i contribuenti con ulteriori adempimenti; 

Ritenuto necessario pertanto ai fini degli equilibri di bilancio intervenire in aumento delle 
aliquote I.M.U.;

Dato atto che con tale intervento si intende:
a) ridurre gli adempimenti ai contribuenti;
b) consentire  alle  attività  produttive  la  deducibilità  dal  reddito  di  impresa  e  dal  reddito 

derivante dall'esercizio di arti  e professioni  della quota dell'I.M.U. relativa agli immobili 
strumentali  nella  misura del 20% come acclarato dall'art.  1,  comma 715, della  legge 27 
dicembre 2013 n. 147;



Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

Ritenuto necessario ai fini della stabilità di bilancio modificare le aliquote IMU vigenti come 
segue:

a) 0,96 per cento Aliquota ordinaria 
b) 0,40 per cento Aliquota  per  le  unità  immobiliari  esclusivamente  di  categoria 

catastale  A01-A08-A09,  adibite  ad  abitazione  principale  dei 
soggetti  passivi  che  dimorano  abitualmente  e  risiedono 
anagraficamente  e  relative  pertinenze  di  categoria  catastale  C02-
C06-C07  nella misura massima di n.1 per tipologia

e detrazioni per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2014:

a) Euro 200,00 A favore dei soggetti passivi che dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente nelle u.i. di  categoria catastale A01-A08-A09

Dato  atto  che  l’art.  1,  comma  169  della  legge  n.  296/06,  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, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il D.M.  del 29 aprile 2014 del Ministero dell’Interno, che differisce al 31 luglio  2014 
il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014 degli EE.LL.;

Richiamato l’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il 
quale  stabilisce che “a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  inviate  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52 comma 
2 del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto 
per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette  deliberazioni  nei 
termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno 
con il blocco sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli 
enti inadempienti…”;

Richiamata  la  nota  del  06.04.2012  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto  il D.Lgs. 18 agosto 2000  n. 267; 
Visto  lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento e degli interventi successivi riportati nell'allegato 
alla presente deliberazione (allegato A)  ;



Con  voti  favorevoli  n.  12,  contrari  4  (Pò,  Tolotto,  Poretto,  Astolfo  S.),  e  astenuti  1 
(Perissinotto)  espressi nei modi e  forme di legge; 

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento.

2) di  modificare  per  l’esercizio  2014  le  aliquote  dell’Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.) 
come segue :

a) 0,96 per cento Aliquota ordinaria .
b) 0,40 per cento Aliquota  per  le  unità  immobiliari  esclusivamente  di  categoria 

catastale  A01-A08-A09,  adibite  ad  abitazione  principale  dei 
soggetti  passivi  che  dimorano  abitualmente  e  risiedono 
anagraficamente  e  relative  pertinenze  di  categoria  catastale  C02-
C06-C07  nella misura massima di n.1 per tipologia.

3) di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze 
del soggetto passivo per l’anno 2014:

a) Euro 200,00 A favore dei soggetti passivi che dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente nelle u.i. di  categoria catastale A01-A08-A09.

4) di dare atto che le aliquote e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno 
effetto dal 1° gennaio 2014.

5) di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Tributi  la  predisposizione  di  ogni  atto 
conseguente l'adozione del presente provvedimento.

6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011,  come  convertito dalla legge 22 
dicembre 2011 n. 214,  e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,  ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n. 12,  astenuti 
n. 5 (Pò, Tolotto, Poretto, Perissinotto, Astolfo S.)  espressi nei modi e  forme di legge, 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Allegato A)
OGGETTO: Imposta  Unica  Comunale  (IUC).  Approvazione  modifica  delle  aliquote   e  delle 
detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014.

L'assessore al  bilancio  dott.  Panighel  Graziano rende noto che l'amministrazione  comunale  ha 
deciso di  non applicare la tassa sui servizi  indivisibili  (TASI) e  informa che per recuperare il 
mancato  introito  e  per  mantenere  la  stabilità  di   bilancio,  la  giunta  comunale  ha  stabilito  di 
aumentare l'aliquota IMU (riferita agli immobili diversi dalle abitazioni principali) dallo 0,76 allo 
0,96% . 

Il  consigliere  Tolotto  Paolo osserva  che  l'attuale  congiuntura  economica  incide  sempre  più 
negativamente sui bilanci delle famiglie e ritiene che l'aumento,  seppure modesto, delle imposte 
locali   aggravi ulteriormente il  carico fiscale dei cittadini.  A tale proposito  chiede di conoscere 
l'indice impositivo a cui sono sottoposti i  mottensi e la destinazione delle maggiori entrate derivanti 
dall'aumento dell'aliquota IMU. 

L'assessore al bilancio dott.  Panighel risponde che la spesa media pro capite nel 2013 è stata di 
392,00,  nel  2000 è stata   di  490,00 euro e nel 1999 di  492,00 euro.  Sottolinea inoltre  che per 
contenere  i  livelli  di  tassazione  locale,  l'amministrazione  comunale  nel  2014  ha  rinunciato 
all'applicazione della TASI (il cui gettito stimato  sarebbe stato di circa 400-600 mila euro) ed ha 
previsto un modesto aumento dell'aliquota IMU il cui tetto massimo è stato determinato dal governo 
nella misura dell'11,4%. 

Il  consigliere  dott. Mario  Po' ritiene  che  i  dati  citati  dall'assessore  al  bilancio  dimostrano 
chiaramente che il Comune di Motta di Livenza si sta progressivamente  impoverendo così come 
accade per i cittadini italiani in genere.  Alla luce di questo fatto, reputa necessario ipotizzare una 
diversa articolazione dei servizi locali, mediante, ad esempio, la fusione dei Comuni o la gestione 
associata di taluni servizi.

Il consigliere  Tolotto sottolinea invece che l'aumento dell'aliquota IMU grava in particolar modo 
sulle attività produttive che negli anni passati, hanno favorito lo sviluppo economico della città e 
che oggi, necessitano di interventi a sostegno dell'economia locale.

L'assessore al bilancio dott.  Panighel non condivide l'intervento del consigliere Pò secondo cui il 
Comune di  Motta  di  Livenza si  starebbe progressivamente impoverendo.  Sostiene  infatti  che i 
servizi erogati dal Comune negli ultimi dieci anni sono aumentati  in termini di maggiore sicurezza, 
nuove infrastrutture (piste ciclabili e rotatorie) e nuove strutture sportive (campi da tennis, pista di 
pattinaggio,  piscina).  Afferma  peraltro  che,  se  l'amministrazione  pubblica  nel  suo  complesso, 
avesse attuato gli stessi interventi di spending review realizzati dal Comune di Motta di Livenza  e 
da molti altri Comuni italiani, il debito pubblico non sarebbe agli attuali livelli. Il dott. Panighel non 
condivide neppure l'ipotesi di accorpamento o di fusione dei Comuni prospettata dal consigliere Pò 
in quanto è convinto che  eventuali interventi di razionalizzazione, debbano essere adeguatamente 
valutati e non sempre sortiscono gli effetti auspicati.

Il  consigliere  Tolotto aggiunge  infine  che  l'aumento  dell'aliquota  IMU,  dimostra  in  maniera 
inequivocabile  che,  contrariamente  a quanto affermato  dal  dott.  Panighel,   il  livello  impositivo 
locale è particolarmente sostenuto.



l presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
          Paolo Speranzon                                                    dott. Corrado Fontanel 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del DLGS n.82/2005
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