
N. 10  del Reg. Delib.   in data  24-07-2015  

 
        COMUNE DI VILLANOVA  MARCHESANA 

Provincia di Rovigo 
 
 

VVEERRBBAALL EE  DDII   DDEELL II BBEERRAAZZII OONNEE  DDEELL   CCOONNSSII GGLL II OO  CCOOMM UUNNAALL EE  
 

Sessione Straordinaria - Seduta (1) Pubblica in (2) Prima convocazione 
del giorno 24-07-2015 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2015  

 
 L’anno  duemilaquindici, addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:00, nell’Ufficio Municipale di 
Villanova Marchesana, previi avvisi scritti notificati in tempo utile ai Sigg.ri Consiglieri e inviato per conoscenza al 
Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria  ed in 
seduta (1) Pubblica in (2) Prima convocazione. 
 Eseguito l’appello risultano: 
 

Cognome e nome Presenti/Assenti 
Rigotto Riccardo Presente 
CASETTA ELENA Presente 
DALLA VILLA DIEGO Presente 
RIZZO ALESSIA Presente 
MASIERO SILVIA Assente 
STOCCO ROMANA Presente 
FANTINATO ROMEO Presente 
MASIERO GIANLUCA Presente 
TOSO FRANCESCO Assente 
BERTELLA BARBARA Assente 
GIOVANNINI LORIS Assente 

 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MAZZA DR. PAOLO . 
Il Sig. RIGOTTO RICCARDO , nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero degli 
intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.ri  
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna 
adunanza. 
(1) pubblica o segreta - (2) prima o seconda. 

 

 
Copia della presente deliberazione è trasmessa, al fine della sua attuazione, ai seguenti settori: 
� Settore Segreteria – Servizi Demografici 
� Settore Economico – Finanziario 
� Settore Tecnico  
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco Rigotto R.  relaziona sull’Imposta Unica comunale.  Accenna poi alle aliquote IMU. 
Conclude: dobbiamo fare sì che quest’anno si realizzino le Entrate.  
 
PREMESSO: 
− che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), al comma 639 dell’articolo unico, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);  

− che l’articolo unico, comma 703 della Legge sopraccitata lascia salva la disciplina per 
l’applicazione dell’IMU;  

− che con propria deliberazione n. 3 in data 7 aprile 2014 è stato approvato il Regolamento 
per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con all’interno la disciplina 
dell’Imposta Municipale Unica (IMU);  

− che a sensi del comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per l’IMU;  
 

VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 
sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 
eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali,nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in 
percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone 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 1º 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”;  

 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, che ha differito il termine per la 
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2015 al 30 luglio 
2015;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 04.08.2014, con la quale sono state 
stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2014;  
 
Ritenuto confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni già fissate per l’anno 
2014 e precisamente: 



Aliquota base 0,95%

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e

risiede anagraf icamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classif icate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

0,50%

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usuf rutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

risulti non locata

0,50%

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli ef f etti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente

disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale

su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

0,50%

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557

0,20%

 
 
 
DATO ATTO che a decorrere dall’anno 2014, infatti, ai sensi di quanto previsto dal comma 708 
della L. 147/2013, non è dovuta l’imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011;  
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale 
Unica approvate con atto Consiliare n. 28/2014;  
 
RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:  
15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 
periodo 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. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non 
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi 
due periodi del presente comma. 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.  
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
VISTO lo Statuto Comunale;  
VISTI i pareri favorevoli espressi dal funzionario competente ex art. 49– D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, così come modificato dall’art. 3, 
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174, convertito con modificazioni nella Legge 
7.12.2012, n. 213;  
 
VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, circa le competenze del Consiglio Comunale;  
 
Con voti espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrati n. 0 
 

DELIBERA 



1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  

2. 2. Di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU già in vigore dall’anno 2014, e 
precisamente: 
Aliquota base 0,95%

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e

risiede anagraf icamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classif icate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

0,50%

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usuf rutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa

risulti non locata

0,50%

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli ef f etti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente

disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale

su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

0,50%

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557

0,20%

 
 

3. Di incaricare il Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere copia della presente 
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze con 
le modalità previste dalla vigente normativa. 

4. Di dare atto che il presente provvedimento ha natura regolamentare, ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs. n. 446 del 1997.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Considerata l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti 
di competenza dell’Amministrazione;  
Con voti espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti n. 7, voti favorevoli n. 7, voti contrati n. 0 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.. 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 
 
       IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to Rigotto Riccardo                       F.to Mazza Dr. Paolo 
 
 

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI 
(Art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione e relativi 
allegati viene inserita nell’Albo Pretorio on-line del Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della L. n. 
69/2009 in data 05-08-2015 e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 



 
                                                                                          L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Lì 05-08-2015                                   F.to Bisco Umbertina 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.                                        

Lì     

   

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134 comma 3 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

      
     IL  SEGRETARIO  COMUNALE 
                F.to Mazza Dr. Paolo 

Lì        
 
 
 


