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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE A LIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2014.-  

 
 

Il presente verbale viene letto e 
sottoscritto come segue 
 

IL SINDACO 
F.to Piotto Lorenzo 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sorace dr. Francesco 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta 
libera per uso amministrativo. 
 
Lì 01-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

N. 537 Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 D.Lgs 18/8/2000 n° 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario 

Comunale su conforme dichiarazione del 

messo che copia del presente verbale 

viene pubblicato il giorno                 

01-08-2014 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 

15 giorni consecutivi. 
 
Lì 01-08-2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sorace dr. Francesco 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione, 
è stata pubblicata nelle forme di Legge 
all’Albo Pretorio del Comune, ed E’ 
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 
3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 
18.8.2000 n° 267. 
 
Lì ______________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sorace dr. Francesco 

 
L'anno  duemilaquattordici , il giorno  ventotto del mese di luglio alle 
ore 20:50 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco 
con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
 Eseguito l’appello, risultano: 
 
 Piotto Lorenzo Presente 
 Mezzasalma Marcello Presente 
 Basso Mary Franca Assente 
 Spiga Sofia Presente 
 Naldo William Presente 
 De Franceschi Riccardo Presente 
 Miazzi Michele Presente 
 Lago Maurizio Presente 
 Spessato Ernesto Presente 
 Bonaldo Simone Presente 
 Pandin Luca Presente 
 Zen Catia Presente 
 Securo Giorgio Presente 
   presenti n.   12 e assenti n.    1. 
 
 

Assiste alla seduta il Sig. Sorace dr. Francesco Segretario 
Comunale. 
E’ P l’Ass. esterno Trento Antonia 

 
Il Sig. Piotto Lorenzo nella sua veste di Sindaco constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, e previa 
designazione a Scrutatori dei Consiglieri 
Spiga Sofia 
Naldo William 
Securo Giorgio 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto 
sopraindicato, compreso nella odierna adunanza. 
 

 

CCOOPPII AA   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il comma 1 dell’art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con legge 22 
dicembre 2011, n. 214 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e 
fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 
del D.Lgs. n. 23/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Rilevato che i commi 6, 7, 8 del richiamato art. 13 del D.L. 201/2011, determinano le 
aliquote applicabili nelle seguenti misure: 
- aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o 
diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà 
dei comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali; 
- aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 
bis del D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento; 
 

Atteso che il comma 10 del citato art. 13, D.L. 201/2011, dispone che: 
- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche alle 
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad 
abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari; 
- ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina dell’IMU, adottato con DCC n. 11 del 
23/07/2012 è assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà e di usufrutto da: 
a) anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata 
b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata. 
 

Visto il comma 12-quinquies, art. 4 del D.L. 16/2012, il quale dispone che ai soli fini 
dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 
degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di 
abitazione; 
 

Rilevato: 
- che per il 2014 il comma 380 lettera f) dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (Legge di 
Stabilità), riserva allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 
201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del 
citato art. 13; per tali immobili i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali 
l’aliquota standard dello 0,76 per cento; 
- che per il 2014 il gettito dell’imposta municipale propria ad esclusione dei fabbricati di 
categoria catastale D, è destinato ai comuni; 
- che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett-. A) 
del D.L. 102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati; 
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Dato atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha stabilito 
il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28 febbraio 2013 di approvazione 
delle aliquote per l’anno 2013; 
 

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell’Ente per l’anno 2014 può essere soddisfatto determinando le aliquote IMU per l’anno 
2014, come segue: 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
� 0,48% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione  principale del soggetto passivo 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9 nonché per le relative pertinenze; 
dall’imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 
(duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
ALTRI IMMOBILI: 
ALIQUOTA BASE 0,86 PER CENTO con le seguenti variaz ioni : 
�   Aliquota 0,63 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa 

eventuale pertinenza concessa in uso gratuito a figli; 
�   Aliquota 0,83 per cento per i fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per 

l’esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle 
categorie catastali D e C03. 

� Aliquota 0,76 per cento per i fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per 
l’esercizio di attività commerciali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie 
catastali C01. 
 

Si prende atto che, per espressa disposizione legislativa (L. 147/2013), sono esenti 
dall’Imposta Municipale Propria: 

• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costr uttrice alla vendita (cd “beni merce”) , 
fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i quali  ai sensi del 
comma 5-bis dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013, vige l’obbligo dichiarativo; 

• i fabbricati rurali ad uso strumentale ; 
 

Dato atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione 
dell’imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98; 

 
Uditi i seguenti interventi: 

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione. 
Ass. De Franceschi: il 2 per mille della TASI ha permesso di “lavorare” sulle aliquote IMU ed 
ha permesso di abbassarle per gli immobili dati in uso gratuito a figli, per le attività produttive 
e per i piccoli negozi/botteghe. 
Sindaco: non siamo al limite massimo ma si è sotto i livelli come tanti altri Comuni. 
Cons. Pandin: apprezza lo sforzo dell’amministrazione ma chiede, per l’anno successivo, di 
azzerare l’IMU per le abitazioni e pertinenze date in uso gratuito ai figli. 
Cons. Bonaldo: dichiara che voteranno a favore sulla singola delibera perché sono previste 
le riduzioni delle aliquote. 
Sindaco: le delibere vanno lette complessivamente, il Governo taglia i trasferimenti ed i 
Comuni devono applicare nuove tasse. 
 

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti reso ai sensi del D.L. n. 174/2012 
convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 29 del 28-07-2014 COMUNE DI FONTANIVA 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore 

interessato; 
 
Consiglieri presenti n. 12  
Voti a favore n. 12 per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui s’intende integralmente 
richiamato; 
 
2) di determinare le aliquote IMU per l’anno 2014, come segue: 
 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
� 0,48% per l’unità immobiliare adibita ad abitazione  principale del soggetto passivo 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9 nonché per le relative pertinenze; 
dall’imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 
(duecento/00), rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
 
ALTRI IMMOBILI: 
ALIQUOTA BASE 0,86 PER CENTO con le seguenti variaz ioni : 
�   Aliquota 0,63 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa 

eventuale pertinenza concessa in uso gratuito a figli; 
�   Aliquota 0,83 per cento per i fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per 

l’esercizio di attività industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle 
categorie catastali D  e C03. 

� Aliquota 0,76 per cento per i fabbricati posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.M.U. per 
l’esercizio di attività commerciali e, comunque, accatastati o da accatastare nelle categorie 
catastali C01. 
. 
 

Si prende atto che, per espressa disposizione legislativa (L. 147/2013), sono esenti 
dall’Imposta Municipale Propria: 

• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costr uttrice alla vendita (cd “beni merce”) , 
fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e per i quali  ai sensi del 
comma 5-bis dell’art. 2 del D.L. n. 102/2013, vige l’obbligo dichiarativo; 

• i fabbricati rurali ad uso strumentale ; 
 
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 
 
4. di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, si esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto citata. 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to PIEROBON MATTEO 
 
 
 
 
 
 
 
PARERE RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012, si 
esprime: 
� parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto 

citata. 
 
� si da atto che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to PIEROBON MATTEO 
 
 


