
 
COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA 

Piazza la Piave 1 Provincia di Treviso p.iva     00638210260

Tel. 0422/8862  cod.fisc.   83001090261

COPIA 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 
Numero  24   Del  16-07-2014  
 
 

 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del mese di luglio alle ore 19:30, nella sala 
consiliare, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori: 

 
 

VETTORI FABIO P ZANETTI CHIARA P 
BERTON FIORENZO P ZANATTA PAOLO P 
CEOTTA ANDREA P Rossi Ferruccio P 
DE SORDI LUCIA P LORENZON GUIDO P 
PIETROVECCHIO MARCO P MATTIUZZO MATTEO P 
RASERA NICOLA P   
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale comunale Ferrari Giorgio.  
 
 
Presiede il sig. VETTORI FABIO in qualità di SINDACO. 
 
 
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, 

previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri  

  
Il Presidente invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto soprindicato, compreso 

nella odierna adunanza. 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE 
IMU. - ANNO 2014 
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Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU. - ANNO 2014 

 
Viene sottoposta al Consiglio la seguente proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e 
fino al 2014, dell’imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 
23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato 
art. 13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
 
VISTO che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si 
compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti (TARI), in base alla quale: 

- viene abrogato l’art. 14 del DL 06.12.2011 n. 201; 
- viene sostanzialmente confermata la disciplina IMU all’interno della nuova IUC 

– componente IMU; 
 
DATO ATTO che con propria precedente deliberazione in pari data è stato esaminato il 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale (IUC), di cui la disciplina IMU è una 
componente; 
 
VISTO l’articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale 
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. In caso di mancata  approvazione  entro  il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate  di anno in anno; 

 
RITENUTO OPPORTUNO quindi, dopo una così complessa modifica normativa, 
deliberare in merito alle aliquote e detrazioni IUC – componente IMU, al fine di 
chiarire e agevolare i rapporti nei confronti dei contribuenti; 

 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n 23 del 26.09.2012 con cui si sono 
determinate le aliquote e detrazioni IMU dall’anno 2012; 

 
CONSIDERATO che nel rispetto degli equilibri di bilancio, le aliquote e le detrazioni 
della IUC – componente IMU per l’anno 2014 possono essere confermate nella misura 
base di legge senza apportarvi variazioni;  
 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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 
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scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini 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. Il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
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 dei 
responsabili dei servizi competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di confermare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, le aliquote e le detrazioni della 
IUC – componente IMU per l’anno 2014 nella misura base di legge, senza apportare 
variazioni. 

 
2) 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 sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata 
al 10,6 per mille e ad altri minori quote; 

 
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, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

 
****************** 

 
Non registrandosi ulteriori interventi la proposta viene posta in votazione con il seguente 

risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI  E VOTANTI    N. 11 
FAVOREVOLI    N.  8 
ASTENUTI    N.  2 (Lorenzon, Mattiuzzo) 
CONTRARI    NESSUNO 
La proposta è approvata 
 
Indi 
 
Ravvisando l’urgenza,  
 
Con voti: 
CONSIGLIERI PRESENTI  E VOTANTI    N. 11 
FAVOREVOLI    N.  8 
ASTENUTI    N.  2 (Lorenzon, Mattiuzzo) 
CONTRARI    NESSUNO 
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D E L I B E R A 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267. 
 
 
 
 
Verificata la compatibilità delle somme deliberate nel presente atto con gli stanziamenti di 
bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito 
in legge 102/2009 

******************************* 
 

PARERE TECNICO 
 
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione 
in oggetto, si esprime in merito alla regolarità e correttezza amministrativa parere 
FAVOREVOLE 
 

Il responsabile del servizio  
F.to Girotto Damiano 

 
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione 
in oggetto, si esprime in merito alla regolarità e correttezza amministrativa parere 
FAVOREVOLE 
 

Il responsabile del servizio  
f.to Girotto Damiano 

 
PARERE CONTABILE 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime in ordine alla regolarità contabile 
parere FAVOREVOLE  

Il responsabile del servizio finanziario
F.to Girotto Damiano 

 
******************************* 
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La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta 
consiliare. Esteso e sottoscritto a’ sensi dell’art. 22, comma 1° dello Statuto Comunale. 
 

Il Presidente  
F.to VETTORI FABIO  

 
 

Il Segretario Generale Il Consigliere Anziano 
F.to Ferrari Giorgio F.to BERTON FIORENZO 

 

Rep. Nr. 412 

QUESTA DELIBERAZIONE 

 
Viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 06-08-2014 
 al 21-08-2014. 
 

L’Impiegato incaricato 
F.to Tomietto Maria Rosa 

Li, 06-08-2014 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata a norma di legge all’albo di questo 
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, è 
divenuta esecutiva il            

 
Lì,            

Il Responsabile del servizio 
f.to Tomietto Maria Rosa 

 
 

Copia conforme all’originale. 
Lì, 06-08-2014 L’impiegato incaricato 

Tomietto Maria Rosa 

 
 


