
 

 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
 
Protocollo Nr.  9105 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ORIGINALE Nr. 28 del 03/07/2014 
 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2014 
 
 

L'anno duemilaquattordici, addì tre del mese di luglio alle ore 20:30, nella Residenza 
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è 
riunito, sotto la presidenza del Il Sindaco Alessandro Nardese, il Consiglio Comunale. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il  Il Segretario 
Comunale dr. Alessandro Rupil. 

Intervengono i Signori: 
 

Nr. Cognome e Nome P. A. Nr. Cognome e Nome P. A. 

1 NARDESE ALESSANDRO X  7 PERISSINOTTO 
GIAMPIETRO 

X  

2 MARIAN CLAUDIO X  8 MERLI GAETANO LORIS X  
3 CONCETTI ROSANA X  9 ANDREUZZA GIORGIA X  
4 GAIOTTO KETTY  X 10 CESTER MATIA X  
5 ORMELLESE ANTONIO X  11 BORIN BRUNA X  
6 BUFFOLO STEFANO 

MARIA 
X      

 
PRESENTI: 10                    ASSENTI: 1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 

Comunale a trattare il seguente argomento: 



 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2014 
 
 

 
 
 
  Relaziona l’Assessore Perissinotto. 
Segue discussione come registrazione agli atti, nel corso della quale in particolare: 
 
- il consigliere Cester a nome del proprio gruppo dichiara voto contrario, come da nota allegata 
all’originale del presente atto; 
 
- la consigliera Andreuzza riconosce le difficoltà del lavoro svolto dall’Amministrazione 
comunale entro i ristretti margini consentiti dalla norma, ma sottolinea che il voto contrario del 
proprio gruppo di minoranza intende essere una dichiarazione politica: 
i cittadini e le imprese non sono più in grado di sopportare una pressione fiscale crescente ed 
ormai esorbitante a cui non corrispondono maggiori servizi, ciò a causa del drenaggio delle 
risorse locali verso lo stato centrale. 
 
- il Sindaco ritiene le argomentazioni  della consigliera Andreuzza condivisibili, in termini 
generali. Sottolinea che, nel suo piccolo, l’Amministrazione comunale cerca, per quanto 
possibile, di essere trasparente e corretta nei confronti dei cittadini circa l’impiego del denaro 
che viene loro richiesto. 
 
Indi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in 
vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 
707, della L. 147/2013; 
  
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della 
L. 147/2013,  
 
VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 
VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 
01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 
VISTI infine i commi da 707 a 721 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che hanno stabilito 
ulteriori modificazioni alla disciplina IMU, con decorrenza dal 01/01/2014; 



 

 
CONSIDERATO quindi il quadro riepilogativo delle modifiche intervenute nel tempo nella 
disciplina dell’Imposta Municipale Propria: 
 
 Esclusione dall’IMU delle seguenti fattispecie: 
 

§ abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle categorie catastali 
A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (abitazioni in castelli e 
palazzi di eminente pregio artistico e storico) per le quali continueranno ad 
applicarsi l’aliquota e la detrazione previste all’art. 13 commi 7 e 10 del D.L. 
201/2011;  

§ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

§ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ( housing sociale - DM 
22/4/2008 GU 146/2008); 

§ casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

§ un unico immobile appartenente al personale del comparto sicurezza, non locato, 
per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza 
anagrafica; 

§ fabbricati rurali ad uso strumentale; 
§ fabbricati costruiti dalle imprese e destinati alla vendita (beni merce) fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano locati (subordinatamente alla presentazione 
di idonea dichiarazione); 

 
Agevolazioni IMU: 
 
§ detrazione ordinaria per abitazione principale e relative pertinenze per i 

fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9 dell’importo pari a 200,00 euro (art. 13, 
comma 10, DL 201/2011); 

§ detrazione ordinaria si applica anche agli alloggi ATER-IACP e simili, regolarmente 
assegnati;  

§ riduzione del moltiplicatore (da 110 a 75) per la determinazione del valore dei 
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP; 

 
Assimilazioni all’abitazione principale per facoltà del Comune: 
 
§ abitazioni possedute da anziani e/o disabili con residenza in casa di ricovero o 

cura e non locati; 
§ alloggi posseduti da italiani con residenza all’estero e non locati; 
§ alloggi concessi in comodato (uso gratuito) dal soggetto passivo a parenti in 

linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale, 
limitatamente ad un solo immobile e comunque alla quota di rendita catastale non 
eccedente il valore di 500 euro oppure solo nel caso di comodatario con ISEE nucleo 
familiare non superiore a 15.000,00; 

  
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 
 
RICHIAMATO l’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, ove vengono definite le 
aliquote di base dell'Imposta Municipale propria nonché le modulazioni che i Comuni possono 
apportarvi con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
RITENUTO di introdurre, con decorrenza 01/01/2014, una aliquota agevolata pari allo 0,46% 
per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che li 
utilizzano come abitazione principale e nei quali stabiliscono la residenza e la propria dimora; 
trattandosi di una aliquota agevolata ad hoc e non di una assimilazione all’abitazione 
principale, non è prevista alcuna detrazione d’imposta né alcuna ulteriore agevolazione rispetto 
l’aliquota ridotta;   



 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20 marzo 2012 con la quale, fra 
l’altro, erano state stabilite le aliquote e detrazioni per l'anno 2012, successivamente 
confermate per il 2013, nelle misure di seguito riportate: 
 

1) Aliquota di BASE: 0,9 PER CENTO; 
2) Aliquota ABITAZIONE PRINCIPALE : 0,4 PER CENTO (compreso pertinenze ed 
applicazione delle detrazioni di legge); 
3) Aliquota fabbricati RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
 

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono 
ulteriormente ridotte per l'anno 2014 rispetto al 2013 e che i Comuni dovranno reperire 
corrispondenti risorse attraverso l’introduzione della TASI; 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di 
garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di deliberare le seguenti aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2014: 
 
- variazione dell’aliquota di base:  dallo  0,9% allo  0,96 % per terreni, aree edificabili e per i 
fabbricati con esclusione dei fabbricati ascritti alle categorie catastali D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-
D8-D9; 
-  riduzione dallo 0,9%  allo 0,76% per i fabbricati ascritti alle categorie catastali D1-D2-D3-
D4-D5-D6-D7-D8-D9; 
- variazione in aumento dell’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze: da 0,4 % 
a 0,46%; 

- invariata l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 %;( ma esclusi 
dall’applicazione dell’IMU dall’art. 1 della Legge 147/2013, con decorrenza dal 01/01/2014); 

- introduzione dell’aliquota agevolata per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti 
fino al primo grado, che li utilizzano quale loro abitazione principale: 0,46% 
 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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 purché entro il termine innanzi 
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 
n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali 
fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20/03/2012; 
 
Acquisito il parere dell’organo di revisione economico finanziaria (verbale n. 6 del 01/07/2014); 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dal responsabile dell’area 
competente; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla conformità giuridico/amministrativa del 
presente atto; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del  01/07/2014; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

 



 

Per le motivazioni espresse in premessa 

 
a mezzo di votazione palese che dà i seguenti risultati: 

 
• presenti: 10 
• votanti: 10 
• favorevoli: 8  
• contrari: 2 (Andreuzza, Cester) 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di stabilire le seguenti aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 

come segue: 
 
ALIQUOTA DI BASE per terreni, aree edificabili e fabbricati, con 
esclusione dei fabbricati ascritti alle categorie catastali D1-D2-D3-D4-
D5-D6-D7-D8-D9: 
 

0,96 % 
 

ALIQUOTA DI BASE PER  fabbricati ascritti alle categorie catastali D1-D2-
D3-D4-D5-D6-D7-D8-D9: 

 

0,76% 

ALIQUOTA RELATIVA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE (Art. 1 L. 147/2013, categorie catastali A1, A8 e A9 - 
Detrazione ordinaria per abitazione principale € 200,00): 

0,46 % 

ALIQUOTA RELATIVA AI FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
(esclusi dall’applicazione dell’IMU dall’art. 1 della Legge 147/2013, con 
decorrenza dal 01/01/2014): 
 

 0,20 %; 

ALIQUOTA AGEVOLATA PER IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO 
GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO CHE LI 
UTILIZZANO QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE: 

0,46% 

 
 

2) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
 

3) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
secondo le modalità ivi previste; 

 
 
  
 



 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2014 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 
norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 
Noventa di Piave, 23/06/2014 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
   Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere 
espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave, 01/07/2014 Il Responsabile di P.O. Economico 

Finanziaria 
   Marzia Leonardi 

 
 
 
 

PARERE DI CONFORMITÀ 
 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 
dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Noventa di Piave,    Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 



 

 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2014 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 Il Sindaco 
  Alessandro Nardese 

 Il Segretario Comunale 
  dr. Alessandro Rupil 

 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 Il Segretario Comunale  
  dr. Alessandro Rupil 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il     
 
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Il Segretario Comunale 

   dr. Alessandro Rupil 
 
 

 
 
   
 
        

  
  

 


