
COMUNE DI GAVELLO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE

Provincia di Rovigo

N. 22 del Reg. Delib.

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE UNICA (IUC). CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2015.

     L'anno duemilaquindici addì ventotto del mese di luglio alle ore 21:00 Sede Municipale 
previo avviso scritto in data ___________________ notificato in tempo utile ai Sigg. 
Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è 
convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito 
l'appello risultano:

Presenti AssentiNome e Cognome Consiglieri

GIROTTO DIEGO X1

MERLIN MARCO X2

LORENZETTO PIERINO X3

CALLEGARIN GIOVANNI X4

BACCAGLINI EMANUELA X5

ZAGATO PATRIZIO X6

SARTORI GRAZIANO X7

STOPPA ERMANNA X8

ZAMANA CRISTIAN X9

FERRARI CHIARA X10

MANTOVANI GIUSEPPINA X11

TOTALE 11 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BALLARIN  Alessandro. Il Sig. Girotto 
Diego, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Zamana Cristian, 
Mantovani Giuseppina, Sartori Graziano, invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge n. 42 in data 05.05.2009, recante “ Delega al Governo in materia di federalismo 
fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” e, in particolare, gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 
12, 21 e 26; 
Visto il D. Lgs. n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 
Tenuto conto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che “E' 
confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui agli articoli 52 e 
59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che 
ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1 gennaio 2014 e delle 
sue componenti quali, l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili con esclusione delle abitazioni principali, il Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), riferita ai servizi dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, e la Tassa sui 
Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
completo carico dell'utilizzatore; 
Visto l’art. 1, comma 703 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale stabilisce che 
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
Considerato che il presupposto dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) consiste 
nel possesso di immobili, con esclusione dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, 
ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ai sensi del disposto di cui all’art. 1, comma 
707 della Legge n. 147/2013, ovvero fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, con esclusione 
dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 1, comma 708 della Legge n. 147/2013; 
Atteso che a sensi dell’art. 1, comma 677 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, la somma 
delle aliquote relative alla TASI e all’IMU non può superare l’aliquota massima consentita dalla 
legge per l’IMU; 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 29.08.2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione della IUC, comprendente, tra l’altro la componente 
relativa all’IMU;  
Preso atto della proposta formulata dalla Giunta Comunale, con propria determinazione n. 27 in 
data 18.06.2015, di conferma anche per l’anno 2015 delle aliquote e delle detrazioni già stabilite 
per l’anno 2014; 
Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 29.08.2014 di conferma per 
l'anno 2014 e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 08.10.2013 di conferma per 
l'anno 2013 delle aliquote IMU, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 
19.03.2012;  
Ritenuto, pertanto, di confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell’Imposta 
Municipale Unica già stabilite per l’anno 2014, così definite: 

Aliquota base 0,76% 

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 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate 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) 

0,40% 

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a 

0,40% 



seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 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 

0,40% 

 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 che dispone l’obbligo per gli Enti Locali di 
deliberare “…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 l’articolo 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 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”; 
Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con cui viene stabilito che gli Enti 
Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, atteso che il 
termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 
Preso atto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 
30.07.2015, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.05.2015; 
Richiamato l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 
Legge n. 214/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4 lett. B) del D.L. n. 35/2013, convertito 
nella Legge n. 64/2013, il quale testualmente recita: “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”; 
Richiamata la Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle 
Finanze/Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 28.02.2014, prot. n. 
4033/2014, avente ad oggetto le modalità di trasmissione telematica della Imposta Comunale 
Unica (IUC), mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti; 
 

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
sulla proposta di deliberazione; 
 



Con voti favorevoli n. 11, contrari n. ---, astenuti n. ---, resi in forma palese dai n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 
2. di confermare per l’anno 2015 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), approvate 

dal Consiglio Comunale giusta deliberazione n. 20 in data 19.03.2012, successivamente 
confermate nell’anno 2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 
08.10.2013 e nell’anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 
29.08.2014, così definite: 

 
Aliquota base 0,76% 

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 
anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono 
esclusivamente quelle classificate 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) 

0,40% 

Aliquota ridotta per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 

0,40% 

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 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 

0,40% 

3. di confermare per l’anno 2015 le detrazioni già stabilite per l’anno 2014 di seguito indicate: 

Detrazione per l’abitazione principale (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 anagraficamente) 

€ 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto 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 

€ 200,00 

Detrazione per l’unità immobiliare nel caso il soggetto passivo, a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti 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 

€ 200,00 

Detrazione per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente 

€ 200,00 



assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari 

Maggiorazione della detrazione per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto 
della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400 

€ 50,00 

 

4. di demandare al Funzionario Responsabile del tributo l’attuazione della presente 
deliberazione; 

5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ai sensi dell’art. 13, comma 
13 bis del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4 lett. B) del D.L. n. 
35/2013, convertito nella Legge n. 64/2013 e secondo le modalità sancite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con Nota n. prot. 4033 in data 28.02.2014; 

6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2015; 

7. di dichiarare, con separata votazione unanime e favorevole, espressa dai n. 11 Consiglieri 
presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. 
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PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 21/07/2015

IL RESPONSABILE SETTORE AREA TECNICA

GUERRINI  GABRIELLA

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  - art. 49 1° comma T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 22/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FINOTTI  PAOLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Girotto Diego Ballarin Alessandro

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno  
______________________ all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 
giorni consecutivi - art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  

_________________________

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

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134 3° c. del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data ________________

Gavello, lì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

BALLARIN ALESSANDRO


