
 

 

COMUNE DI PRAMAGGIORE 
Provincia di Venezia 

 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
N. 16  del 31/07/2014 

ORIGINALE  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – 
ANNO 2014. 

 
L'anno 2014, addì trentuno del mese di luglio in Prima convocazione alle ore 21:00 nella sala 
consiliare, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 24/07/2014 n. 6945, è stato 
convocato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica 
Eseguito l’appello risultano: 
 
NOMINATIVO PRESENZA  NOMINATIVO PRESENZA  

DEMO LEOPOLDO Presente   CESARIN ENRICO Presente   
VISENTIN IGOR Assente   BERTI MICHELA Presente   
PIVETTA FAUSTO Presente   CAMEROTTO LUCIANO Presente   
BERTUZZO MARCO Presente   BOATTIN ORNELLA Presente   
 

PRESENTI: 7       ASSENTI: 1 

 
 
 
Assiste alla seduta il Dott. Fontanel Corrado, Segretario del Comune. 
 
Il Sig. Dott. Demo Leopoldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) – ANNO 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO il comma 639 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 del 27.12.2013 n. 147, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale – IUC, imposta che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e l’altro collegato all’erogazione di servizi comunali; 
 
DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone: 
- dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta da possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, 
- del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per i servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, 
-  del tributo sul servizio rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RILEVATO che il comma 703 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, lascia salva la disciplina dell’IMU; 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011 e s.m.i., istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2012, dell’imposta municipale propria - IMU; 
  
VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto n. 23/2011; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170 della legge 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13 del 
D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6 del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica – IUC, approvato con deliberazione n. 15 in data 
odierna, nella sua componente relativa all’Imposta Municipale Propria - IMU, (Titolo 2, articoli da 5 a 19); 
 
RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6 consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti 
all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso 
strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

- il comma 10 consente, per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali del soggetto passivo 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, di elevare la prevista detrazione di € 200,00 fino 
alla concorrenza dell’imposta dovuta; 

- il comma 2 consente di considerare direttamente adibita ad abitazione principale: 
• l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di 

proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 
• l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione 
possa operare limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 
500,00. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola 
unità immobiliare; 

 
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. 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.07.2014 che ha differito al 30/09/2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 



 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale subiscono nell’anno 
2014 una ulteriore riduzione, dovuta ai tagli disposti: 

-  dalle modifiche  apportate al comma 380 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 dal comma 730 dell’art. 
1 della legge di stabilità 2014 n. 147 del 27.12.2013 e da ultimo dall’art. 14, comma 1, lett. b), del 
D.L. n. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014; 

- dall’art. 1, comma 203, della legge n. 147/2013; 
- dall’art. 9 del D.L. 6.03.2014 n. 16, convertito in legge n. 68/2014; 
- dall’art. 16, comma 6 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012; 

 
CONSIDERATO inoltre che le spese per i servizi comunali hanno subito nel biennio 2012/2013 un incremento 
del 2% per effetto dell’aumento dell’aliquota IVA dal 20 al 22%; 
 
VISTE le previsioni elaborate dall’ufficio tributi studiate in modo da garantire la partecipazione di tutti i 
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’IMU e della TASI; 
 
RITENUTO quindi, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni 
dell’Imposta Municipale Propria – IMU per l’anno 2014: 
 

 
RILEVATO che a norma dell’art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al 
comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e 
delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo 
articolo 9è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a 
tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente; 

tipologia aliquota 

terreni agricoli 10,60 per mille 

fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze possedute da soggetti 
passivi che non vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale - 
seconde case 

10,60 per mille 

aliquota per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti 8,60 per mille 

abitazione principale e relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani 
residenti all’estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata 

esente 

unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di € 500,00 

esente 

 

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani 
o disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a 
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata  

esente 

tipologia Aliquota Detrazione 

abitazioni principali classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9 

4,25 per mille fino alla concorrenza 
dell’imposta dovuta 



 
SENTITO il Sindaco il quale illustra l’argomento e gli interventi riportati in allegato (allegato A); 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
CON voti favorevoli n. 6 e n. 2 contrari (Boattin e Camerotto) legalmente espressi, 
 
 

D E L I B E R A 

 

 
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le aliquote, le detrazioni e le esenzioni 

regolamentari dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 che di seguito vengono riportate: 
 

tipologia Aliquota Detrazione 

abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 

4,25 per mille fino alla concorrenza 
dell’imposta dovuta 

 
2) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, copia della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine 
del 21.10.2014. 

 
3)  Di dichiarare, con separata votazione che registra voti favorevoli n. 5 e n. 2 contrari (Boattin e 

Camerotto), vista l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 

 

tipologia aliquota 

terreni agricoli 10,60 per mille 

fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze possedute da soggetti passivi 
che non vi hanno la residenza anagrafica e la dimora abituale - seconde case 

10,60 per mille 

aliquota per tutti gli immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti 8,60 per mille 

abitazione principale e relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani 
residenti all’estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata 

esente 

unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di € 500,00 

esente 

 

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o 
disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata  

esente 



Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Settore AREA AMMINISTRATIVA, esaminata la 
proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, esprime parere  favorevole per 
quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 del 
T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Pramaggiore, li 08/07/2014 Il Responsabile del Servizio 

   Rag. Wanda Rosselli 
 

 
 
Il Sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi 
dell'art. 49 del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000. 
  
 
Pramaggiore, li 08/07/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

   Rag. Wanda Rosselli 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco 

  Dott. Demo Leopoldo 
 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Fontanel Corrado 

 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il Sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 07/08/2014 al 22/08/2014  ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Pramaggiore, 07/08/2014 

Il Funzionario incaricato 
   Rag. Wanda Rosselli 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 la presente Deliberazione è stata dichiarata 
immediatamente eseguibile.  
 
Pramaggiore, 07/08/2014 

Il Responsabile del Servizio Segreteria 
    Rag. Wanda Rosselli 

 

 
   
 
      

   
   

 


