
 

 

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 
PROVINCIA DI TREVISO 

DECORATO CON  MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
Piazza Martiri della Libertà, 1  

 31020 Sernaglia della Battaglia  
 

 

ORIGINALE 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Deliberazione n. 7  
in data 03-03-14  

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica. 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  tre del mese di marzo alle ore 20:30,  
 
nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di  
 
legge. Eseguito l’appello: 

 

FREGOLENT SONIA P GHIZZO ADRIANO P 

GROTTO NATALE P PILLONETTO FABRIZIO P 

FREZZA VANNI P MARSURA ANGELA P 

MAZZERO RUDY P BERTAZZON DINO P 

BORTOLINI GESUS P CAMILLI ROLANDO P 

FREGOLENT GLENDA P COLETTO EZIO A 

FRARE OMAR A ZACCARON FABIO P 

GHIZZO FRANCESCO P PERFERI ENRICO P 

SIGNOROTTO CHRISTIAN P   

   
ne risultano presenti n.      15 ed assenti n.       2 
 
Partecipa alla seduta la dott.ssa  MELAIA ATTILIA in qualità di Segretario Comunale. 
 
La dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e,  
 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l’argomento in oggetto  
 
indicato. 
 
Sono nominati scrutatori i Sigg.: 
GHIZZO ADRIANO 
PILLONETTO FABRIZIO 
BERTAZZON DINO 
   

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU  A DECORRERE DAL 01.01.2014 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 703 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 

di Stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica 

Comunale (IUC)  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; 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTI l’articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 

214, e gli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote 

dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO  

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 

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

riduzione fino allo 0,10 per cento. 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 

modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del citato D.L. 201/2011,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; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011 dall’imposta dovuta 

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 200,00 rapportati al 

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ed i comuni possono disporre 

l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta;  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1 comma 380 lettere f) e g) della L. n. 228 del 24.12.2012 

(Legge di stabilità 2013) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria 

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento mentre i comuni hanno facoltà di aumentare sino a 

0,3 punti percentuali la stessa aliquota standard per proprie esigenze di bilancio; 
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VISTO il comma 708 dell’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), il quale 

prevede che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU relativa ai fabbricati rurali ad 

uso strumentale; 

 

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n.7 del 02.05.2012 e n. 12 del 07.03.2013 di 

approvazione e conferma delle aliquote e detrazioni (IMU) per l’anno 2012 e 2013 nelle 

seguenti misure: 

• aliquota ordinaria: 0,76 per cento  

• aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,40 per cento e applicazione 

delle detrazioni di legge 

• aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento 

• detrazioni di legge € 200,00 

 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 03.03.2014 

con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale propria IMU 

contenuto nel  Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e tenuto conto delle 

agevolazioni ivi previste; 

 

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi 

adottati ed ai servizi da garantire; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 

da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13/02/2014 il quale stabilisce che, per l’anno 

2014, è differito al 30/04/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione ; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

SENTITO l’intervento del Sindaco: Ve lo diceva già l’Assessore prima: l’aliquota base dello 

0,76% sulle seconde case, l’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze (diceva 

sono cinque) è dello 0,40% e sono state applicate tutte le detrazioni di legge fra cui anche la 

possibilità di equiparare, sempre secondo le modalità stabilite dalla legge nazionale, gli usi 

gratuiti all’abitazione principale.  

Se ci sono domande o chiarimenti la documentazione era agli atti. Bene. Quindi pongo in 

votazione la determinazione delle aliquote IMU a decorrere dal 1° gennaio 2014.  
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VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 

Consiglieri presenti al momento del voto n. 15 

Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori: 

favorevoli n. 9 

contrari    n. = 

astenuti    n. 6 (Ghizzo Francesco, Signorotto Christian, Bertazzon Dino, Camilli 

Rolando, Zaccaron Fabio, Perferi Enrico); 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

 

2. di confermare con decorrenza dal primo gennaio  2014 le aliquote e detrazioni per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure: 

• ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO  

• DETRAZIONI DI LEGGE  

 

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge; 

 

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa 

all’Imposta Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 

446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,  con voti espressi in forma palese e 

verificati con l’assistenza degli scrutatori: 

 

 

Consiglieri presenti al momento del voto n. 15 

 

favorevoli n. 9 

contrari    n. = 

astenuti    n. 6 (Ghizzo Francesco, Signorotto Christian, Bertazzon Dino, Camilli 

Rolando, Zaccaron Fabio, Perferi Enrico); 
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