
Prot. Num.    
 

 

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 

PROVINCIA DI ROVIGO 
_______________ 

 

ORIGINALE  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

 
SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O  
 

I.U.C. (Imposta unica comunale)-componente IMU-Approvazione aliquote-Anno 2105. 

 
 

L'anno  duemilaquindici addì  ventisette del mese di luglio alle ore 19:00, nella sede del Comune di 
Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. 
Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale 
 
 COGNOME E NOME Presente/Assente  

 Bernardinello Gianluca P 
 TINELLO Maurizio A 
 GRASSETTO Andrea P 
 NEODO Roberto P 
 SAMBIN Paolo P 
 SAMBIN Andrea P 
 BETTINELLI Gianpaolo P 
 LITTAME' Viviana A 
 MAZZETTO Pino P 
 BRAGGION Elena P 
 GIROTTO ENRICO P 
   
 (P)resenti    9 (A)ssenti    2 
 
Assiste alla seduta il Sig. Finesso Emanuela in qualità di Segretario Comunale. 
Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 
SAMBIN Paolo 
SAMBIN Andrea 
BRAGGION Elena 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 

S Deliberazione Immediatamente eseguibile 
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Si  dà atto che i consiglieri di minoranza (Mazzetto, Braggion e Girotto) non partecipano né alla 
discussione, né alla votazione del presente punto e successivi posti all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
 
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; 
 
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; 
 
Visto l’art. 13, comma 13bis del D.L. n. 201/2011 secondo cui “a decorrere dall’anno d’imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma3 
del D.Lgs. n. 360/1998.  
 
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; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19  in data 09/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per l’applicazione della IUC, comprendente, tra l’altro la componente 
relativa all’IMU; 
 
Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 30/09/2014 di approvazione 
delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014 ;  
 
Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 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; 
 
Ritenuto di poter confermare le aliquote dello scorso anno, le cui entrate comunque garantiscono il 
pareggio di bilancio; 
 
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
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Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione gli allegati pareri del Responsabile del servizio 
economico finanziario; 
Con voti favorevoli unanimi resi espressi per alzata di mano dai sei consiglieri votanti: 
 

 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2) di confermare per l’anno 2015 le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU), già deliberate 
dal Consiglio Comunale con atto n. 25 in data 30.09.2014 così definite: 
 
 
- aliquota di base, ( altri fabbricati , aree fabbricabili , terreni)  di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 
201/2011: 9,6  x mille  

 
-  aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, ( A1/- A/8- A/9 )  di cui all’art. 
13, comma 7, del D.L. 201/2011: 5  x mille   

 
-Aliquota agevolata 6 x mille per le seguenti tipologie ;  
 
a) nel caso in cui il terreno agricolo sia in comproprietà con soggetti non imprenditori agricoli 
professionali, l’aliquota agevolata si applica anche a favore di essi , qualora siano il coniuge e/o 
parenti entro il 1° grado dell’imprenditore agricolo professionale;  

 
b) nel caso in cui il terreno agricolo sia di proprietà esclusiva di soggetti non imprenditori agricoli 
professionali , l’aliquota agevolata si applica anche a favore di essi qualora siano il coniuge e/o 
parenti entro il 1° grado dell’imprenditore agricolo professionale  e quest’ultimo utilizzi il terreno in 
base a regolare contratto d’affitto o comodato d’uso. 

 
c) abitazioni in uso gratuito a parenti entro il 1° grado : 
 
Le agevolazioni di cui ai punti a)-b)  sono concesse a domanda dell’interessato  entro il termine del 
versamento a saldo  e con riserva di verifica da parte dell’ufficio tributi;  
 
Le agevolazioni di cui al punto c) sono concesse a domanda dell’interessato da presentare ogni anno 
d’imposta entro il termine del versamento a saldo e con riserva di verifica da parte dell’ufficio 
tributi;  
 
3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  
 
4)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, secondo le modalità  previste; 
 
ed, inoltre stante l’urgenza di provvedervi, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 
dai sei consiglieri votanti: 
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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 D.Lgs 267/2000. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 27-07-2015 Pag. 5 COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 

UFFICIO: RAGIONERIA 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 

 I.U.C. (Imposta unica comunale)-componente IMU-Approvazione aliquote-Anno 2105. 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
• in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 

 
 

 
Pettorazza Grimani, 23-07-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 BERNARDINELLO Gianluca 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
• in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 

 
 

 
Pettorazza Grimani, 23-07-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 BERNARDINELLO Gianluca 
 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 Bernardinello Gianluca Finesso Emanuela 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
N. Reg. 
 

Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato 
il giorno    30-07-2015  all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni 
consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
 IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA 
 LODO GIUSEPPINA 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio, 
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
 
-E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30-07-2015 14-08-2015, 

come prescritto dall’art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
 
dalla Residenza comunale, lì 
 IL/LA ISTRUTTRICE AMMINISTRATIVA 
 LODO GIUSEPPINA 
 
 


